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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di undici
allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro sportivo dell’Arma dei Carabinieri.
IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «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» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, e relative 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 n. 95/46/CE» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente
«Disposizioni applicabili ai concorsi per l’accesso al ruolo appuntati
e carabinieri dell’Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, l’art. 636, nonché
l’art. 2186, che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regola-

mentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della
difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Vista la legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 28, relativa al reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e art. 1524, comma 2 del decreto
legislativo n. 66/2010;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8,
comma 1, concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione
nelle Pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
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 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 delle 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»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, comma 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19» e, in particolare, l’art. 259, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77;
Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di undici carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti,
per le esigenze del Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri;
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Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento
di undici carabinieri in ferma quadriennale, per il Centro sportivo
dell’Arma dei carabinieri, riservato ad atleti di interesse nazionale,
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle
Federazioni sportive nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti
nelle discipline/specialità di indicate:
SPORT INVERNALI

un posto disciplina sci alpino - maschile - specialità «slalom
gigante e slalom speciale»;
un posto disciplina sci alpino - femminile - specialità «slalom
speciale»;
un posto disciplina sci alpino - femminile;
due posti disciplina sci di fondo - maschile;
due posti disciplina biathlon - maschile;
un posto disciplina sci alpinismo - maschile;
un posto disciplina sci alpinismo - femminile;
un posto disciplina combinata nordica - femminile.
CANOTTAGGIO E CANOA OLIMPICA

un posto disciplina canottaggio - maschile - specialità singolo
- categoria «pesi leggeri».
2. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha facoltà di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle discipline/specialità, per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell’Arma dei
carabinieri, la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire il
numero dei posti a concorso, di sospendere l’ammissione dei vincitori
alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni
di personale per l’anno 2020. In tal caso verrà data formale comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

h. non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non
menzione;
i. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j. non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
k. se militari, non siano in attesa di definizione della propria
posizione disciplinare, all’esito di procedimento penale per delitto non
colposo conclusosi con sentenza diversa da quella irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha
commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura
penale;
l. abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2020 e la data di scadenza della presentazione delle domande, indicato
nell’art. 3, comma 1, nella disciplina/specialità per la quale intendono
concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), sulla base
dei parametri fissati nell’art. 8. Per i titoli di manifestazioni con cadenza
pluriennale (Olimpiadi, mondiali, europei, giochi del mediterraneo, universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono
valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1º gennaio 2020 se
relativi all’ultima edizione della manifestazione pluriennale effettuata
prima della scadenza del termine della presentazione della domanda;
m. essere riconosciuti, da parte del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI,
«atleta di interesse nazionale».
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l’ammissione dei medesimi al previsto corso formativo sono subordinati:
a. al riconoscimento del possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7;
b. al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
c. al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti, fatta eccezione per l’età, fino all’effettivo incorporamento quale
atleta del Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri.

Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, indicato nel
successivo art. 3, comma 1:
a. abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano
superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno. Per coloro
che abbiano prestato servizio militare per una durata non inferiore alla
ferma obbligatoria, il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni.
Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione
ai concorsi per i pubblici impieghi;
b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità
genitoriale;
c. godano dei diritti civili e politici;
d. siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
f. abbiano tenuto condotta incensurabile;
g. non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
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Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri (www.carabinieri.it),
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario
munirsi:
a. dei seguenti documenti:
curriculum sportivo, rilasciato dalla Federazione sportiva
nazionale di riferimento, con l’attestazione della qualifica di «Atleta di
interesse nazionale»;
titolo di studio conseguito, ovvero autocertificazione come da
allegato D del bando;
atto di assenso per i candidati minorenni, come da allegato A del bando, sottoscritto dagli esercenti la potestà genitoriale,
o in mancanza, dal tutore, unitamente ad una copia dei documenti di
riconoscimento;
una fototessera in formato digitale;
tutti i citati documenti, dovranno essere caricati sulla piattaforma in formato pdf durante la compilazione della domanda di
partecipazione.
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b. di uno dei seguenti strumenti di identificazione intestati al
candidato:
credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo; le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema pubblico di identità digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia per l’Italia
digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it
idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con Carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata
presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un
Pin;
c. di una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato che servirà per inviare o ricevere le comunicazioni attinenti
la procedura concorsuale;
d. di una casella posta elettronica standard, sulla quale, al
termine della procedura, si riceverà una copia in formato pdf della
domanda presentata;
Gli strumenti indicati alle precedenti lettere b., c. e d. e gli indirizzi
mail dovranno essere intestati esclusivamente al candidato che presenta
la domanda. I candidati minorenni, dovranno utilizzare uno strumento
di identificazione intestato all’esercente la responsabilità genitoriale o,
in mancanza, al tutore.
3. Non sono ammesse domande di partecipazione presentate con
modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi intestati a persone diverse da
quelle indicate al comma 2.
4. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovrà compilare tutti
i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
5. Il candidato dovrà dichiarare:
a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b. una sola disciplina/specialità di quelle indicate all’art. 1,
comma 1;
c. il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione degli accertamenti psico-fisici
di cui all’art. 6, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
d. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e. il proprio stato civile;
f. la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata, altresì, a
mezzo e-mail PEC (all’indirizzo «cnsrconccar@pec.carabinieri.it»), al
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
g. l’aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non
essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non
avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario dovrà indicare i procedimenti a carico e ogni altro
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l’autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale
pende un procedimento penale.
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Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare con tempestività al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a
mezzo e-mail PEC (all’indirizzo «cnsrconccar@pec.carabinieri.it»),
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri;
h. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
i. i titoli di studio e professionali, tra quelli indicati al successivo
art. 8;
j. di prestare l’esplicito consenso, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
del Regolamento (UE) n. 2016/679 del garante per la protezione dei dati
personali, alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
6. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta di avvenuta presentazione della
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovrà
essere portata al seguito all’atto della presentazione al C.N.S.R. per le
prove concorsuali.
7. I candidati, qualora ritengano di aver omesso la compilazione
di uno o più campi della domanda informatizzata ovvero di modificarli
od anche integrarli, dovranno procedere prima all’annullamento della
domanda presentata in maniera errata e quindi riprodurla ex novo entro
il termine previsto per la presentazione della stessa di cui al precedente
comma 1.
8. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di selezione e reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle domande
che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai commi
precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
il candidato, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del Regolamento (UE) n. 2016/679 del
garante per la protezione dei dati personali, manifesta esplicitamente il
consenso obbligatorio alla raccolta e al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione;
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate
a trarre un indebito beneficio seguirà:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la revoca
della nomina a carabiniere atleta.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. accertamenti psico-fisici;
b. accertamenti attitudinali;
c. valutazione dei titoli.
2. I candidati ammessi agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconoscimento
provvisto di fotografia e in corso di validità. All’atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i concorrenti
dovranno esibire, se richiesta, copia della domanda di partecipazione al
concorso di cui all’art. 3, comma 6.
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3. I candidati, all’atto dell’approvazione della graduatoria di merito
del concorso, dovranno essere idonei in tutti gli accertamenti previsti
nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri o autorità delegata, saranno nominate:
a. la commissione esaminatrice, preposta alla valutazione dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito;
b. la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c. la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
un ufficiale di grado non inferiore a maggiore, membro;
un funzionario del CONI, membro;
un ispettore, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro;
un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri, svolgerà anche le funzioni di segretario.
Art. 6.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione, saranno
convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti ad
accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui all’art. 5,
comma 1, lettera b), volti alla verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di carabiniere atleta.
Il calendario di convocazione dei candidati sarà reso disponibile
mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito www.carabinieri.it
e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto
- Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma
- telefono 06/80982935. Detta comunicazione avrà valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i candidati; resta pertanto a carico di ciascun
candidato l’onere di verificare la data di convocazione, la pubblicazione
di eventuali rinvii o variazioni del suddetto calendario.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore
ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all’art. 259,
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati dal concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A
tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a
mezzo Pec inviata all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento un’istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
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La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a
mezzo e-mail (che sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione al concorso).
3. L’idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata secondo le
modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive
modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con quelle definite
in apposito provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento. Detto provvedimento dirigenziale sarà
reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. I candidati dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale
o in copia con originale in visione, rilasciati in data non anteriore a sei
mesi da quella di presentazione:
a. referto da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace
in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata
per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia già in
possesso);
b. referto analitico attestante l’esito della ricerca di HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV;
c. certificato, conforme al modello riportato nell’allegato «B»,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia che attesti lo stato di buona salute attuale ed i
precedenti anamnestici di rilievo;
d. i candidati di sesso femminile dovranno altresì produrre:
ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia,
di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie)
con relativo referto;
esito di un test di gravidanza (mediante analisi su sangue o
urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali precedenti la data di
presentazione per gli accertamenti psico-fisici (la data di presentazione
non è da calcolare nel computo dei cinque giorni);
e. elettrocardiogramma refertato;
f. esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
g. esami ematochimici:
emocromo completo;
ves;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
I certificati predetti dovranno essere effettuati presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale o regionale. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione di uno
dei documenti di cui alla lettera b), c), d), f) e g) determinerà l’esclusione del concorrente.
5. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno il possesso, secondo
i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario
minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolatorio (AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV) 4, (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4,
apparato uditivo (AU) 4, apparato visivo (VS) 4.
6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati risultati affetti da:
a. imperfezioni ed infermità contemplate nella direttiva tecnica
riguardante, tra l’altro, l’accertamento delle imperfezioni e infermità
che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al decreto
ministeriale 4 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni,
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citato nelle premesse ritenute causa di non idoneità al servizio militare
secondo quanto previsto dalla direttiva tecnica per l’applicazione delle
imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014, o che determinano
l’attribuzione di un profilo sanitario superiore a 1 al sistema psichico,
fermi restando i requisiti stabiliti dal bando;
b. positività agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l’abuso di alcool, da confermarsi con esame
di II livello (gascromatografia con spettrometria di massa) presso una
struttura ospedaliera militare o civile;
c. tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dal
presente comma nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere atleta;
7. La commissione giudicherà altresì inidonei i candidati che presentino tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria sulla
testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal
centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi spinosa della settima
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) ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo
consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti
o contrari al decoro dell’uniforme o di discredito alle istituzioni.
Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche
per gli accertamenti psico-fisici.
8. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà per tutti i concorrenti candidati una visita medica generale ed i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio;
a. cardiologico;
b. oculistico;
c. odontoiatrico;
d. otorinolaringoiatrico;
e. psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
f. analisi delle urine finalizzata alla ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno
rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti
esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell’allegato F, dovrà essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata al seguito
all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici in caso di
positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di
conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g. controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h. i candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica;
i. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni. Nel caso in cui si
rendesse necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche,
indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere
la dichiarazione di cui all’allegato «C». I candidati ancora minorenni
all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece, avranno
cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato «C»
sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità
di sottoporre i minorenni agli esami radiologici. Potrà essere richiesta
documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni di nota ai fini della valutazione dell’idoneità
psico-fisica.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari psico-fisici è
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori
accertamenti concorsuali.
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10. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi
dell’art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai
limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza
di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria
finale di merito di cui al successivo art. 15. Le vincitrici dei concorsi
rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la
medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti
economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo
incorporamento.
11. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente
probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria
a cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle
convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati
che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la
prevista idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
12. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici dovranno indossare idonea tenuta
ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma.
Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione.
Art. 7.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 6, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di
cui all’art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, svolti
con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera g) del
decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse. Dette norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
2. Gli accertamenti attitudinali saranno articolati, su due distinte
fasi:
a. una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta
separatamente dal seguente personale di supporto tecnico-specialistico
alla commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) del bando:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire gli
elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulla capacità
di ragionamento, il carattere, la struttura personologica del candidato
e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una
«relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate hanno una
valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di
un’intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati finalizzato
all’esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche
alla luce delle indicazioni riportate nella «relazione psicologica», i cui
esiti vengono riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b. una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi
del precedente art. 5, comma 1, lettera c) e composta da membri diversi
da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione
istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti
dal «Profilo attitudinale» di riferimento quale carabiniere atleta effettivo in servizio nell’Arma, tenuto conto delle responsabilità discendenti
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dallo status da assumere e dallo specifico settore di impiego, inclusa
la propensione a riconoscere, manifestare nella condotta ed accettare,
in maniera consapevole, le norme, i doveri e le limitazioni propri del
ruolo da assumere.
3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui
all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni.
4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà
nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità.
Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati
giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso.
5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione
degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi
alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora
le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno
del pranzo a carico dell’Amministrazione militare. I candidati che sono
già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al giorno di
svolgimento degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovino in accertato stato di gravidanza
si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 6, comma 10.
Art. 8.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione di cui all’art. 5, comma 1,
lettera a) i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio
di idoneità agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 7, posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui
all’art. 3, comma 1, e dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso.
La commissione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di
cui all’art. 2, comma 1, lettere l. ed m., dovrà procedere alla valutazione
dei titoli con le modalità indicate nell’art. 960 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Per la valutazione dei titoli di studio, il concorrente candidato
che abbia conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne
l’equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.
Art. 9.
Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso
1. La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialità
indicata nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di
ciascun concorrente candidato sarà costituito dalla somma dei punteggi
attribuitigli, secondo le modalità indicate nell’art. 8.
2. La graduatoria finale di merito sarà approvata con decreto dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a
parità di merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti
dall’art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità
di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione
dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2
- 00197 Roma - telefono 06/80982935.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l’ordine della graduatoria, i candidati risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso per
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ciascuna disciplina/specialità. Successivamente potrà essere ammesso al
corso, secondo l’ordine della graduatoria stessa, nella medesima disciplina/specialità sportiva, un numero di candidati idonei pari a quello di
eventuali rinunciatari, durante i primi dieci giorni di corso.
6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso il Reparto di istruzione, nella data e con le
modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935.
Art. 10.
Comunicazioni agli aspiranti
1. Resta a carico di ogni candidato l’onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale o nel sito
www.carabinieri.it la pubblicazione di eventuali variazioni al bando e/o
alle date di convocazione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici ed attitudinali o di ulteriori avvisi che riguardino il concorso.
2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti candidati,
attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove espressamente
previsto dal bando, tramite messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di domanda di partecipazione
al concorso.
Art. 11.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente
decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. L’Amministrazione può escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal
concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo
decaduto dalla nomina.
Art. 12.
Esclusioni
1. L’amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in
possesso dei prescritti requisiti per essere ammesso al corso, nonché
escluderlo dalla sua frequenza se il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso e può dichiararlo decaduto dalla nomina di
carabiniere atleta del Centro sportivo, se il difetto dei requisiti venisse
accertato dopo la nomina di cui all’art. 14.
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2. L’amministrazione può altresì procedere, in ogni momento del
corso e con provvedimento motivato, all’espulsione dei frequentatori
qualora ricorra una delle qualsiasi circostanze indicate dal Regolamento
per le scuole allievi carabinieri.
Art. 13.
Presentazione al corso
1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola allievi carabinieri che sarà successivamente individuata, per la frequenza del corso,
secondo le modalità stabilite dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri e contenute nelle norme per le scuole allievi carabinieri.
2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori
prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo.
Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell’idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto istituto ha facoltà di
far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma
dei carabinieri, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi
nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneità
al servizio militare.
3. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofisica
che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è
definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti secondo l’ordine
della graduatoria di cui all’art. 9 con altri candidati idonei.
4. All’atto della presentazione presso la Scuola allievi carabinieri i
vincitori dovranno consegnare:
il certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119 e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse; in caso di assenza
della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante
il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto analitico,
rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita,
attestante l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello
riportato nell’allegato «E»;
la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema
in allegato «D».
I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa, copia
conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato
dal Comando militare di provenienza.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all’art. 9, comma 5. La scuola di assegnazione
potrà comunque autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite la Stazione carabinieri competente per territorio, il differimento
della presentazione fino al decimo giorno dalla data di effettivo inizio
del corso.
Art. 14.
Nomina a carabiniere atleta
Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso, conseguiranno la nomina a carabiniere e saranno immessi, secondo l’ordine
della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o di autorità
da questi delegata.
Al termine del corso saranno destinati al Centro sportivo carabinieri, in qualità di «atleta» presso le sezioni specifiche di riferimento.
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Art. 15.
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concorsuali, e per la presentazione presso il reparto d’istruzione di assegnazione, sono a carico dei canditati.
2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli
accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro
nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga i previsti
accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volontà, la
licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria
dell’anno in corso.
3. Tutti i candidati, compresi i militari in servizio, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali fruiranno
del vitto (solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione militare qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, e
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I
candidati che siano già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da
loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento
o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali
e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati,
ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente
bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di
apposita banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il
perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti
di carattere previdenziale.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e
21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al
loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che si
avvale, ognuno per la parte di propria competenza:
del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento;
dei presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5, comma 1.
Art. 17.
Accesso agli atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all’indirizzo
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
Il presente bando sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 11 (undici) allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro
Sportivo dell’Arma dei Carabinieri.

Allegato A

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità di
__________________________________________________________________

(2)

del

minore

______________________________________________________________________________

(3),

per assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al
concorso per il reclutamento di 11 carabinieri in ferma quadriennale, per il Centro sportivo dell’Arma
dei Carabinieri riservato ad atleti riconosciuti di Interesse Nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali ad esso affiliate, possa:
- essere sottoposto agli accertamenti psicofisici ed attitudinali prescritti dal bando;
- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.
In allegato fotocopia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente responsabilità genitoriale o del
tutore;
(2) genitori o genitore esercente responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firme dei dichiaranti.
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Allegato B

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Intestazione dello studio del medico di fiducia, di cui all’art. 25 L. 833/1978)
Cognome__________________________________ Nome _______________________________,
nato a ________________________________________________ (______), il ________________,
residente a __________________________(____), in via _______________________, n. ____,
codice fiscale __________________________________________________________________,
identificato mediante documento d’identità tipo: _______________________________________,
n.___________________, rilasciato il _____________, da _____________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati
obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del
mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)

PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche
In atto
Deficit
di
G6PDH In atto
(favismo)
Intolleranze, idiosincrasie o In atto
allergie a farmaci/alimenti
Allergie a pollini o inalanti In atto
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato osteoarticolare
In atto
ORL, oftalmologiche
In atto
Ematologiche
In atto
Endocrinologiche
In atto
Diabete mellito
In atto
Epilessia
In atto
Uso di sostanze psicotrope In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto
Interventi chirurgici
In atto
Neoplasie
In atto
Traumi e fratture
In atto
Altre patologie
In atto

SPECIFICARE
Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO

Terapia farmacologica in atto: _______________________________________________________
note: ___________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_________________,___________
(luogo)
(data)

Il medico
_____________________
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Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 11 (undici) allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro
Sportivo dell’Arma dei Carabinieri.

Allegato C
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo aver
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in
quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il dichiarante
_____________________________________________

(firma leggibile del concorrente)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il/I sottoscritto/i _____________________________________________ e ______________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a
__________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto quanto
sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso
alla sottoposizione ad eventuale indagine radiologica in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e
dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il/I dichiarante/i
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)
^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici
prescritti dal bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai
concorrenti minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami
radiologici prescritti dal bando di concorso.
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Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 11 (undici) allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro
Sportivo dell’Arma dei Carabinieri.

Allegato D

AUTOCERTIFICAZIONE
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
il/la sottoscritto/a
stato civile

______/______/_______
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

nato/a a

(

) il

residente a

(

______/______/_______
) C.A.P.

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le

n.

Telefono (rete fissa)

/

Cellulare

/

Codice fiscale

D I C H I A R A D I:
(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

essere cittadino/a italiano/a

(In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);

godere dei diritti politici;
possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:
diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il
giudizio

di

____________________________________________________________________

presso

la

scuola

____________________________________________ con sede in _______________________________________ (______);
diploma di istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________ conseguito
nell’anno

scolastico

__________/___________

con

il

punteggio

di

_________/__________

___________________________________________________________________________________

presso
con

l’istituto
sede

in

_________________________________________________________________ (______);
laurea in _______________________________________________ durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);
laurea specialistica/magistrale in _________________________________ durata del corso anni _______ (o titolo equipollente),
conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso
l’Università degli Studi di _____________________ Facoltà di __________________________________________________
con sede in _________________________________________________________ (______).
____________________________________, ____________________________
(Luogo)
(data)

Il/La dichiarante
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Allegato E
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

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

di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2.

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

3.

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

4.

di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante
l’attività di servizio;

5.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

— 12 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 32

Allegato "F"
ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE
PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1) nato/i
a_________________________________________________________________________, in qualità
di __________________________________________________________________ (2),
____________________________________________________________________

(3)

del minore
nato

a

_________________________(______), dopo aver letto il testo del bando di concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 11 allievi carabinieri atleti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale, n. ____ del ____/____/2021 e delle relative norme tecniche,
presto libero consenso all’Amministrazione ad effettuare gli accertamenti tossicologici indicati nel citato
bando sulle urine del figlio/minore di cui sono genitore/tutore, pienamente consapevole anche dei
conseguenti provvedimenti connessi ad un eventuale esito positivo al test di conferma di 2° livello.
Inoltre dichiaro di essere consapevole che il concorrente minorenne suindicato firmerà in sede
concorsuale l’attestazione di corretta esecuzione del prelievo di urina.
In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).
_______________, _____/____/______
(luogo)

(data)

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

Note:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i;
(5) firma del/i dichiarante/i.

21E04299
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Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato
dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera diplomatica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
2008, n. 72, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il
concorso di accesso alla carriera diplomatica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di accesso
alla carriera diplomatica;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona
l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999
e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
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 del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994,
n. 604, «Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie
di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi,
in attuazione dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell’art. 20, commi 2 e 3, dell’art. 21
e dell’art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell’amministrazione
digitale»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non è
compatibile con l’esigenza di assicurare l’adempimento dei compiti istituzionali cui è tenuto il funzionario della carriera diplomatica, in quanto
le funzioni proprie della carriera esigono il pieno possesso del requisito
della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale
che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo
all’art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e
della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione
e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente
incoraggiate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
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Visto l’art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/94, ai sensi del quale non si può
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell’art. 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56;

Visto l’art. 10, comma 8 del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»,
Decreta:

Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»;
Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall’art. 6, comma 1;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della
citata direttiva 2000/78/CE;
Visto il parere numero 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il
quale il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del requisito del
limite di età non superiore ai trentacinque anni, elevabile fino ad un
massimo complessivo di tre anni, previsto per l’accesso alla carriera
diplomatica;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria,
2 dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce che il limite di età indicato
quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte
del giorno del compleanno;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei
Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione
degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi
per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la
continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»
convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con particolare riguardo al comma 301
dell’art. 1 che autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021
e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei
limiti dell’attuale dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a
trentadue segretari di legazione in prova;
Visto l’art. 1, comma 922 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che incrementa di diciotto
unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di cinquanta unità per
l’anno 2023 l’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 301, della legge
27 dicembre 2019, n. 160;
Accertata la necessità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di bandire una nuova procedura concorsuale in virtù
della specialità delle disposizioni legislative che impongono una precisa
cadenza periodica del concorso per segretari di legazione in prova, collegata ai peculiari meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine di garantire il reclutamento di funzionari al massimo e più
aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della massima
efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione;
Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio
2020, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020,
come modificato dal decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020;
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Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di
Segretario di Legazione in prova.
2. Sette dei cinquanta posti messi a concorso sono riservati ai
dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di una delle lauree
indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque
anni di effettivo servizio nella predetta terza area.
3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se non
utilizzati, sono conferiti agli idonei.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) età non superiore ai trentacinque anni. Il limite di età è da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno.
Il limite di età di trentacinque anni può essere innalzato per
un massimo complessivo di tre anni (entro, quindi, la mezzanotte del
giorno del compimento del trentottesimo anno) ed è elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;
d) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in qualità
di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale, o servizio
civile nazionale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili
di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali
dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica cessati d’autorità o a
domanda, per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche
degli altri Corpi di Polizia;
f) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o hanno prestato
servizio anche non continuativo, in qualità di funzionari internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni internazionali. Sono
considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati
assunti presso un’organizzazione internazionale a titolo permanente o
a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali è
richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario.
3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi: finanza
(classe n. LM-16), relazioni internazionali (classe n. LM-52), scienze
dell’economia (classe n. LM-56), scienze della politica (classe n. LM-62),
scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. LM-63), scienze economiche per l’ambiente e la cultura (classe n. LM-76), scienze economicoaziendali (classe n. LM-77), scienze per la cooperazione allo sviluppo
(classe n. LM-81), servizio sociale e politiche sociali (classe n. LM-87),
sociologia e ricerca sociale (classe n. LM-88), studi europei (classe n.
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LM-90), nonché la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (classe
n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppure un diploma di
laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui all’art. 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, e ogni altro equiparato a norma di legge, conseguito presso
università o istituti di istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza, è cura del candidato
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso. Per
comodità di consultazione, è allegato al presente bando l’elenco dei titoli di
studio accademici che consentono la partecipazione al concorso in virtù dei
principali provvedimenti di equiparazione o di equipollenza (Allegato 1).
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero
sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo:
a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente a
uno di quelli sopraindicati. In questo caso è cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’esibizione del provvedimento
che la dichiara;
b) in caso di titolo accademico rilasciato da un paese
dell’Unione europea o paese aderente alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore
dell’11 aprile 1997 (Allegato 2), sia stato dichiarato equivalente con
provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall’art. 8, comma 3, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35 e ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di
equivalenza va acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso in
cui esso sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso
in attesa dell’emanazione del provvedimento di equivalenza.
L’avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve
comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, prima
dell’espletamento delle prove orali.
4) idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività
diplomatica sia presso l’amministrazione centrale che in sedi estere e,
in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio; a tal fine l’Amministrazione si riserva di accertare in qualsiasi momento l’idoneità
psico-fisica dei candidati, anche nei riguardi dei vincitori del concorso;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti;
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione
alle prove concorsuali (art. 3, comma 1 del presente bando).
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che
abbiano già portato a termine per tre volte, senza superarle, le prove
scritte d’esame di cui all’art. 9, comma 2 del presente bando.
4. L’amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei
requisiti di cui al presente articolo.
Art. 3.
Presentazione della domanda di ammissione al concorso
1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo online all’indirizzo internet https://portaleconcorsi.esteri.it/. La domanda on-line
deve essere compilata ed inviata entro le ore 24,00 del quarantacin-
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quesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione della domanda
di ammissione al concorso è certificata dal sistema informatico. Scaduto
il termine, non sarà più possibile accedere e inviare il modulo online.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione
(articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato
all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; il candidato che ha compiuto i trentacinque
anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelli indicati all’art. 2,
comma 1, punto 2 del presente bando) ha diritto all’elevazione del
limite massimo di età;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali oppure
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all’estero,
e i procedimenti penali pendenti in Italia o all’estero;
g) il titolo di studio di cui è in possesso, specificando presso
quale università o istituto equiparato è stato conseguito e precisando
anche la data del conseguimento e la votazione riportata;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti
disciplinari subiti o in corso;
i) se si trova nelle condizioni previste per l’applicazione della
riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando. I dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area devono specificare il periodo di servizio
nell’area o nella precedente corrispondente area funzionale;
j) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista dall’art. 2,
comma 3 del presente bando;
k) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta di
cui all’art. 9, comma 2, lettera e) del presente bando;
l) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente
sostenere di cui all’art. 10 del presente bando;
m) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo ai
sensi dell’art. 8 del presente bando;
n) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui
all’Allegato 4, dei quali è eventualmente in possesso, che danno luogo,
a parità di punteggio, a preferenza;
o) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
3. L’eventuale dichiarazione mendace con riferimento a quanto
indicato alle lettere d) e f) del precedente comma 2 comporta l’automatica esclusione dal concorso e la mancata assunzione del candidato.
4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al
termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso. L’amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.
5. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di codice
di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente cellulare)
e dell’indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l’impegno
di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni.
6. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che
l’idoneità psico-fisica a svolgere l’attività diplomatica sia presso l’amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l’ammissione al concorso.
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7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei
dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I
dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalità di cui al successivo art. 16.
8. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la propria
disabilità e il relativo grado e specifica, nel caso ne abbia l’esigenza,
ai sensi dell’art. 20 della predetta legge, l’eventuale ausilio necessario
e/o l’eventuale necessità di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle
prove. La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi
sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sarà a tale fine successivamente richiesta dall’amministrazione, unitamente all’autorizzazione al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali.
Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80% - ai
sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - non è tenuto a sostenere la prova attitudinale (art. 7) ed è ammesso alle prove scritte (art. 9,
comma 2), previa presentazione, su specifica richiesta dell’Amministrazione, della documentazione comprovante la patologia di cui è affetto e
del correlato grado di invalidità ed all’autorizzazione al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali.
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica di cui
al precedente art. 2, comma 1, punto 4).
9. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità e/o tempistiche diverse da
quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali
non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. La
mancata esclusione dalla prova attitudinale (art. 7) e dalle prove scritte
(art. 9, comma 2) non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità
della domanda di partecipazione al concorso, né sana l’irregolarità della
domanda medesima.
10. L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento
delle comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia
dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato
circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda,
nonché da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Esclusione dalle prove concorsuali
1. Fino alla verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza delle modalità e dei termini stabiliti
nel presente bando.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del direttore generale per le risorse e l’innovazione ed è composta da sette membri effettivi, incluso il presidente.
2. La commissione è composta da un ambasciatore o Ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un consigliere
di Stato o avvocato dello Stato o magistrato della Corte dei conti, da
due funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere d’Ambasciata e da tre professori di I fascia di università pubbliche e private
per le materie che formano oggetto delle prove scritte di cui all’art. 9,
comma 2, lettere a), b) e c) del presente bando.
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3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
la prova attitudinale e per la prova d’esame orale, nonché per le prove di
lingua obbligatorie e facoltative. I membri aggiunti partecipano ai lavori
della commissione per quanto attiene alle rispettive materie.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, al
quale può essere aggiunto un vice segretario, anche di grado inferiore,
appartenente alla stessa carriera.
5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che
per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte, nonché
durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le sue funzioni
sono svolte dal consigliere di Stato o avvocato dello Stato o magistrato
della Corte dei conti.
6. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in
modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità
delle comunicazioni.
Art. 6.
Procedura di concorso
1. Il concorso si articola in:
a) prova attitudinale;
b) valutazione dei titoli;
c) prove d’esame scritte e orali, ed eventuali prove facoltative
di lingua.
2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le eventuali
prove facoltative, è espresso in centesimi, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 7, comma 3, per la prova attitudinale.
Art. 7.
Prova attitudinale
1. La prova attitudinale è volta ad accertare la capacità del candidato di svolgere l’attività diplomatica, con particolare riferimento alla
conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa la lingua inglese e
alla capacità di ragionamento logico. La prova attitudinale non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto da 60
quesiti a risposta multipla, della durata di 60 minuti, riguardanti:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale
e finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese, senza l’uso di alcun dizionario, su tematiche
di attualità internazionale;
e) test per l’accertamento della capacità di ragionamento logico.
3. Sono ammessi alle successive prove scritte d’esame di cui
all’art. 9, comma 2, del presente bando, i candidati che abbiano risposto
correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla della prova attitudinale.
Per l’espletamento della prova attitudinale l’amministrazione può
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o società specializzate in selezione del personale.
Art. 8.
Titoli
1. Il punteggio per i titoli è assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove d’esame scritte, di cui al successivo art. 9, comma 2,
e prima dell’inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato di cui all’art. 3, comma 2, lettera m)
del presente bando.
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2. La commissione può assegnare complessivamente fino a 6 centesimi per i seguenti titoli:
a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e master universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino
a 3 centesimi;
b) attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso organizzazioni internazionali secondo le modalità di cui al precedente art. 2,
comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3 centesimi.
3. Ai fini dell’applicazione della lettera a) del precedente comma 2,
si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari post-laurea:
a) diploma di specializzazione;
b) dottorato di ricerca;
c) master universitari di primo e di secondo livello.
La commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopraccitati
titoli, nonché di equivalenti titoli stranieri, con la professionalità specifica della carriera diplomatica e/o con le materie oggetto delle prove
d’esame.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le prove
d’esame.
Art. 9.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame, scritte e orali, sono dirette ad accertare la
cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei
candidati. La prova d’esame orale è seguita da eventuali prove facoltative orali di lingua.
2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui al
precedente art. 7, sono ammessi a sostenere le prove d’esame scritte che
vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale
e finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese (composizione, senza l’uso di alcun dizionario,
su tematiche di attualità internazionale);
e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l’uso di alcun dizionario,
su tematiche di attualità internazionale).
3. I candidati dispongono di cinque ore per le prove d’esame scritte
nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 e di
tre ore per le prove d’esame scritte di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 2.
4. Sono ammessi alla prova d’esame orale i candidati che abbiano
riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove d’esame
scritte, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua inglese
e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove.
5. La prova d’esame orale verte sulle materie che hanno formato
oggetto delle prove d’esame scritte, nonché sulle seguenti materie:
a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);
b) contabilità di Stato;
c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale
privato;
d) geografia politica ed economica.
Per la lingua inglese e l’altra lingua straniera scelta, il candidato
sostiene una conversazione su tematiche di attualità internazionale.
Nel quadro della prova d’esame orale, il candidato è chiamato ad
esprimere le proprie valutazioni su un tema dell’attualità internazionale,
indicato dal presidente della commissione, al fine di accertare le sue
attitudini ad esprimersi in maniera chiara e sintetica, ad argomentare
in modo persuasivo il proprio punto di vista e a parlare in pubblico. La
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suddetta prova è valutata insieme con le altre materie su cui verte la
prova orale. La prova orale, comprensiva altresì di una prova pratica di
informatica, è oggetto di una valutazione unica.
6. Per superare la prova d’esame orale, il candidato deve riportare
un punteggio di almeno 60 centesimi. Al termine di ciascuna seduta
d’esame orale la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati
nella giornata, con l’indicazione del punteggio riportato da ciascuno di
essi. Il suddetto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è
affisso all’albo della sede d’esame.
7. I programmi di esame relativi al presente bando sono pubblicati
nell’Allegato 3 al bando.
Art. 10.
Prove facoltative di lingua straniera
1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al
concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o più lingue straniere ufficiali, diverse da quelle in cui hanno sostenuto le prove scritte.
2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono sostenute
dai candidati al termine della prova d’esame orale.
3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una conversazione su tematiche di attualità internazionale.
4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il candidato può
conseguire il seguente punteggio:
a) fino a un massimo di 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi, qualora faccia domanda di sostenere
solamente una delle due prove di lingua;
b) fino a un massimo di 8 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle due prove di lingua,
qualora faccia domanda di sostenerle entrambe.
5. Per le prove facoltative in altra lingua straniera, diversa dalle
lingue tedesca e russa, il candidato può conseguire fino a un massimo
di 4 centesimi per una sola lingua, purché raggiunga la sufficienza di
almeno 2,5 centesimi, e fino a un massimo di 6 centesimi per due o più
lingue, purché raggiunga la sufficienza, in ciascuna lingua, di almeno
1,5 centesimi.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si
aggiunge alla votazione riportata nella prova d’esame orale, sempre che
essa sia stata superata dal candidato secondo le modalità di cui al precedente art. 9, comma 5.
Art. 11.
Voto finale delle prove d’esame e graduatoria di merito
1. Il voto finale delle prove d’esame è determinato sommando la
media dei voti riportati nelle prove d’esame scritte con il voto riportato nella prova d’esame orale. Al voto della prova d’esame orale sono
aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove facoltative di
lingua.
2. La graduatoria di merito del concorso è formata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante dal voto finale conseguito
da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente
attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell’art. 8 di questo bando.
3. Il direttore generale per le risorse e l’innovazione, riconosciuta la
regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto,
sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione in
carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno superato le
prove d’esame e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito tenuto conto della riserva di posti e dei titoli di
preferenza, a parità di merito, previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, è pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e sul sito www.esteri.it.
Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
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Art. 12.

Art. 14.

Modalità e calendario delle prove

Assunzione

1. La sede, il giorno, l’orario e le modalità di svolgimento della
prova attitudinale, di cui al precedente art. 7 sono resi noti con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2021 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
www.esteri.it, oltre che nella bacheca dell’Ufficio V della Direzione
generale per le risorse e l’innovazione. Eventuali ulteriori informazioni
relative allo svolgimento della prova saranno rese note con successivo
avviso pubblicato sul sito www.esteri.it. Tali comunicazioni hanno
valore di notifica a tutti gli effetti. Coloro che non sono stati esclusi
dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel
luogo e nell’ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 dell’8 giugno 2021 e sul sito internet del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.

1. Il candidato dichiarato vincitore è invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina, entro i termini fissati dall’amministrazione. Entro tale termine, il candidato dovrà produrre la dichiarazione
di equivalenza di cui all’art. 2, comma 1, punto 3, lettera b), a pena
di esclusione dal concorso per mancanza di requisito di ammissione,
salvo che la mancata presentazione della detta dichiarazione dipenda da
causa, documentata, non imputabile al candidato stesso. Al momento
dell’assunzione, il vincitore dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità nella quale attesta di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate nell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario presenta una dichiarazione
di opzione per la nuova amministrazione. Se, senza giustificato motivo,
non assume servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla
nomina.

2. La commissione esaminatrice stabilisce l’ordine delle successive prove d’esame scritte sulla base del calendario fissato dalla Direzione generale per le risorse e l’innovazione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
3. La sede, il giorno, l’orario e le modalità di svolgimento delle
prove d’esame scritte sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 51 del 29 giugno 2021 e sul sito internet del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre che nella bacheca
dell’Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l’innovazione.
Eventuali ulteriori informazioni relative allo svolgimento delle prove
saranno rese note con successivo avviso pubblicato sul sito www.esteri.
it
Con lo stesso avviso è resa nota la data di pubblicazione dell’elenco
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. La data di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è
resa nota altresì dalla commissione esaminatrice prima dell’inizio della
prova attitudinale di cui all’art. 7.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati ammessi alle prove scritte devono presentarsi
nella sede, nel giorno e nell’ora prestabiliti.
4. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d’esame orali.
5. L’avviso di presentazione alla prova stessa, con l’indicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato ai candidati che
conseguono l’ammissione alla prova d’esame orale, individualmente
per via telematica (email) almeno venti giorni prima della data in cui
essi devono sostenerla. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti.

2. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
la nomina, il vincitore presenta all’amministrazione, entro trenta giorni
dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria
responsabilità attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili
di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso,
non hanno subito variazioni. L’amministrazione procede a controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
3. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l’idoneità psico-fisica all’impiego.
Art. 15.
Nomina
I vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria,
sempre che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal bando, sono
nominati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale segretari di legazione in prova per prestare il servizio di prova stabilito dall’art. 103 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
Le modalità del trattamento dei dati personali sono descritte, per
comodità di consultazione, nell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, di cui all’Allegato 5 del presente bando di cui costituisce parte integrante.

Art. 13.
Accesso alla sede di svolgimento delle prove d’esame

Art. 17.

1. I candidati devono presentarsi alle prove d’esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.

Norma di salvaguardia

I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non possono
introdurre nella sede degli esami, pena l’esclusione dalle prove concorsuali, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali
quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, né possono portare borse
o simili, capaci di contenere pubblicazioni o strumenti informatici. I
candidati non possono utilizzare telefoni cellulari, palmari, «tablet»,
«smartwatch», supporti magnetici, dispositivi elettronici di ogni genere
al fine di memorizzare o trasmettere dati, svolgere calcoli matematici, comunicare con altri candidati o terzi. I candidati non possono in
alcun modo comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal
concorso.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile
2008, n. 72, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
28 gennaio 2013, n. 17 e, in quanto compatibili, le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche
e integrazioni, nonché le disposizioni sul reclutamento del personale
contenute nell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

2. L’Amministrazione si riserva di adottare tutte le misure necessarie a impedire l’uso di materiale non autorizzato da parte dei candidati.
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Roma, 13 aprile 2021
Il direttore generale: VARRIALE
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D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009

DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72

Giurisprudenza
Scienze politiche
Economia e commercio
Scienze internazionali e diplomatiche
Discipline economiche e sociali
Economia ambientale
Economia assicurativa e previdenziale
Economia aziendale
Economia bancaria
Economia bancaria, finanziaria e assicurativa

lauree vecchio ordinamento

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009

DPCM 01/04/2008, n. 72

lauree magistrali

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009

equiparazione disposta da *

LMG/01- Giurisprudenza
LM-16 Finanza
LM-52 Relazioni internazionali
LM-56 Scienze dell'economia
LM-62 Scienze della politica
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-90 Studi europei
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-88 Sociologia e ricerca sociale

DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72
DPCM 01/04/2008, n. 72

Lista dei titoli di studio ammessi per la partecipazione al Concorso Diplomatico
previste dal regolamento di
ammissione alla Carriera
Diplomatica

19/S - Finanza
22/S - Giurisprudenza
60/S - Relazioni internazionali
64/S - Scienze dell'economia
70/S - Scienze della politica
71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni
83/S - Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S - Scienze economico-aziendali
88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo
99/S - Studi europei
102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica
57/S- Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
89/S- Sociologia

lauree specialistiche
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estremi del provvedimento di equipollenza
da indicare, a cura del candidato, nella
domanda di ammissione

Titolo accademico riconosciuto dal MIUR equipollente ad uno di quelli previsti dal
regolamento e dal bando di concorso

** L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza - da richiedersi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per
l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico, Servizio per le assunzioni e la mobilità - deve essere comunicata dal candidato, a pena d'esclusione dal concorso, prima
dell'espletamento delle prove orali.
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* In caso di equiparazione prevista da più fonti normative e/o con più titoli di studio previsti dal regolamento, si cita il provvedimento più recente

Titolo dichiarato equivalente con apposita determina della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il MIUR, ai sensi dell'art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, come modificato dall'art. 8 del decreto legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 **

Lauree conseguite all'estero

D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 09/07/2009
D.I. 23/07/1999
D.I. 21/12/1998
legge 15/10/1982, n. 757
legge 14/02/1990, n. 28
legge 15/10/1982, n. 757
legge 29/11/1971, n. 1089
legge 29/11/1971, n. 1089
legge 08/01/1979, n. 10
legge 01/02/1960, n. 67
D.I. 22/03/1993
D.I. 22/03/1993
D.I. 22/03/1993

Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari
Economia del turismo
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali
Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari
Economia e finanza
Economia e gestione dei servizi
Economia e legislazione per l'impresa
Economia industriale
Economia marittima e dei trasporti
Economia per le arti, la cultura e la comunicazione
Economia politica
Marketing
Scienze della programmazione sanitaria
Scienze dell'amministrazione
Scieze economiche statistiche e sociali
Relazioni pubbliche
Scienze della comunicazione
Sociologia
Commercio internazionale e mercati valutari
Scienze bancarie e assicurative
Scienze economiche
Scienze economiche e bancarie
Scienze economiche e sociali
Scienze economico-marittime
Scienze statistiche ed attuariali
Scienze statistiche e demografiche
Scienze statistiche ed economiche
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Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea
Trattato di Lisbona 11/04/1997 – Entrata in vigore dal 01/02/1999

Membri del Consiglio
d'Europa
Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belgio
Bosnia e Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Federazione Russa
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Gran Bretagna
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Malta
Monaco
Montenegro
Nord Macedonia
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Repubblica di Moldavia
Repubblica Slovacca
Romania

Firma

Ratifica

04/11/1999

06/03/2002
22/04/2008
07/01/2005
03/02/1999
10/03/1998
22/07/2009
09/01/2004
19/05/2000
21/11/2001
17/10/2002
20/03/2003
01/04/1998
25/05/2000
21/01/2004
04/10/1999
13/10/1999
23/08/2007
23/05/2003

Entrata in
vigore
01/05/2002
01/06/2008
01/03/2005
01/04/1999
01/02/1999
01/09/2009
01/03/2004
01/07/2000
01/01/2002
01/12/2002
01/05/2003
01/02/1999
01/07/2000
01/03/2004
01/12/1999
01/12/1999
01/10/2007
01/07/2003

11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997

08/03/2004
21/03/2001
06/10/2010
20/07/1999
01/02/2000
17/12/1998
04/10/2000
16/11/2005

01/05/2004
01/05/2001
01/12/2010
01/09/1999
01/04/2000
01/02/1999
01/12/2000
01/01/2006

03/03/2004
11/04/1997
11/04/1997
14/05/2002
11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997
06/05/1997
11/04/1997
11/04/1997

03/03/2004
29/11/2002
29/04/1999
19/03/2008
17/03/2004
15/10/2001
15/12/1999
23/09/1999
13/07/1999
12/01/1999

06/06/2006
01/01/2003
01/06/1999
01/05/2008
01/05/2004
01/12/2001
01/02/2000
01/11/1999
01/09/1999
01/03/1999

26/05/2000
07/07/1997
11/04/1997
07/03/2005
17/07/2003
11/04/1997
25/03/1998
11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997
07/05/1999
22/01/1998
11/04/1997
11/04/1997
11/04/1997
07/11/1997
08/03/2004
11/04/1997
24/07/1997
11/04/1997
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San Marino
Serbia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina
Ungheria
Non membri del
Consiglio d'Europa
Australia
Bielorussia
Canada
Israele
Kazakistan
Kirghizistan
Nuova Zelanda
Santa Sede
Stati-Uniti d'America
Tagikistan
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06/07/2011
03/03/2004
11/04/1997
20/02/2009
11/04/1997
24/03/1998
01/12/2004
11/04/1997
11/04/1997

19/12/2011
03/03/2004
21/07/1999
28/10/2009
28/09/2001
24/03/1998
08/01/2007
14/04/2000
04/02/2000

01/02/2012
01/05/2004
01/09/1999
01/12/2009
01/11/2001
01/02/1999
01/03/2007
01/06/2000
01/04/2000

19/09/2000

22/11/2002
19/02/2002
13/06/2018
12/07/2007
07/10/1998
09/03/2004
04/12/2007
28/02/2001

01/01/2003
01/04/2002
01/08/2018
01/09/2007
01/02/1999
01/05/2004
01/02/2008
01/04/2001

28/03/2012

01/05/2012

04/11/1997
24/11/1997
11/04/1997

11/04/1997
11/04/1997
06/06/2011

ALLEGATO 3

STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
A PARTIRE DAL CONGRESSO DI VIENNA
1. Il Congresso di Vienna tra restaurazione e sicurezza. Vincitori
e vinti nel riassetto politico e territoriale dell’Europa. La politica del
«Concerto europeo».
2. I processi di unificazione nazionale italiano e tedesco e le loro
conseguenze sugli assetti europei. La Germania e la «diplomazia di
pace» di Bismarck. La Gran Bretagna e la Pax Britannica sui mari.
L’Italia nella Triplice Alleanza: politica di difesa dei propri interessi
nell’area mediterraneo-coloniale e adriatico-balcanica.
3. La crisi del sistema bismarckiano e il riallineamento delle Alleanze nell’Europa guglielmina: l’alleanza franco-russa; i contrasti coloniali in Africa e in Asia e la fine dello «splendido isolamento» della
Gran Bretagna (alleanza anglo-giapponese, entente anglo-francese e
accordo anglo-russo).
4. Le grandi potenze e la questione d’oriente dall’indipendenza
della Grecia alle guerre balcaniche.
5. Le potenze extra-europee emergenti: gli Stati Uniti d’America
dall’isolazionismo nazionale all’isolazionismo continentale. La dollar
diplomacy. Le origini dell’internazionalismo wilsoniano. La modernizzazione del Giappone e la sua ascesa a grande potenza: le guerre cinogiapponese e russo-giapponese. La rivoluzione cinese.
6. Le origini della prima guerra mondiale: rivalità coloniali e problemi delle nazionalità. La politica estera dell’Italia tra alleanze e tentazioni neutraliste: il Patto di Londra e il rapporto tra gli alleati. Sviluppi
diplomatici del conflitto: le coalizioni belligeranti. L’intervento degli
Stati Uniti. La rivoluzione bolscevica e la defezione della Russia.

7. La Conferenza della pace di Parigi e la strategia nei confronti
degli sconfitti. La III Internazionale e le prospettive della rivoluzione
mondiale. La creazione della Società delle nazioni. Il nuovo assetto
politico-territoriale nell’Europa centro-danubiana e nell’area adriatica.
La disgregazione dell’impero Ottomano e la nascita dello stato nazionale Turchia. La formazione degli stati in Medio Oriente e le sue conseguenze di lungo periodo.
8. La Società delle Nazioni e il fallimento della sicurezza collettiva. I problemi delle riparazioni tedesche, dei debiti interalleati e il contenimento del Giappone. I tentativi di revisione dello Statuto societario.
I patti di Locarno. I rapporti russo-tedeschi negli anni Venti. Il patto
Briand-Kellogg. La questione del disarmo: le conferenze di Washington, Londra e Ginevra. Evoluzione degli imperi coloniali in Africa.
9. La politica degli Stati Uniti negli anni Venti e Trenta: il rifiuto
dell’internazionalismo wilsoniano e il neoisolazionismo. La presidenza
di F.D. Roosevelt e le leggi di neutralità. I rapporti con l’America Latina.
10. L’Estremo Oriente fra i due conflitti mondiali. L’avvio della
rinascita nazionale della Cina. L’espansionismo giapponese: la crisi
manciuriana e la guerra cino-giapponese. Declino e crisi della Società
delle nazioni.
11. La politica estera dell’Italia dalla fine del primo conflitto mondiale all’asse Roma-Berlino: i rapporti con la Iugoslavia e la questione
di Fiume; la politica italiana nell’area danubiana-balcanica; la difesa
dell’indipendenza austriaca; la guerra d’Etiopia; l’avvicinamento alla
Germania.
12. La politica estera del Terzo Reich: la crisi austriaca del 1934, il
riarmo tedesco e la rimilitarizzazione della Renania. La reazione delle
potenze europee di fronte al revisionismo tedesco: il Patto a Quattro.
L’evoluzione della politica dell’URSS fra rivoluzione e «sicurezza collettiva». Il piano Barthou; il patto franco-sovietico.
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13. Le crisi degli anni Trenta: la guerra civile spagnola; l’Anschluss austro-tedesco; il problema dei Sudeti e lo smembramento della
Cecoslovacchia; l’occupazione italiana dell’Albania; la svolta della
politica britannica; il Patto d’acciaio; il problema del corridoio polacco;
la formazione dell’«impero tedesco» in Europa orientale; il patto tedesco-sovietico del 23 agosto 1939.
14. La seconda guerra mondiale: la sconfitta della Francia; la
resistenza della Gran Bretagna; l’attacco tedesco all’URSS; l’ingresso
in guerra del Giappone e degli Stati Uniti; la nascita della coalizione
delle Nazioni unite. Le conferenze interalleate e la disomogeneità
delle visioni di USA e URSS. La resa incondizionata della Germania
e del Giappone. Le vicende dell’Italia dall’entrata in guerra alla resa
incondizionata.
15. Il nuovo ordine mondiale e la strategia nei confronti degli sconfitti. L’assetto politico-territoriale del mondo post-bellico. La nascita
dell’ONU e delle altre organizzazioni internazionali, cenni storici ed
evoluzione. La conferenza di Potsdam, i trattati di pace con l’Italia e
i paesi minori del Tripartito. Le origini della guerra fredda e la formazione dei due blocchi: l’Unione Sovietica e il sistema degli stati socialisti nell’Europa orientale. La politica del «contenimento», la nascita
del Patto atlantico, la formazione di alleanze militari contrapposte.
L’esplosione dell’atomica sovietica e la nascita dell’equilibrio nucleare
del terrore.
16. Il problema tedesco alla fine della seconda guerra mondiale: la
nascita della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca; il loro inserimento nei due blocchi. Il Trattato di Stato
austriaco. Il processo di integrazione europea: il Consiglio d’Europa;
la Comunità europea del carbone e dell’acciaio; la Comunità europea
di difesa. I Trattati di Roma istitutivi dell’Euratom e della Comunità
economica europea.
17. La politica estera italiana del dopoguerra: il problema della
sicurezza e l’ingresso nell’Alleanza atlantica; la politica europeistica
e il ruolo dell’Italia nel processo di integrazione europea; le questioni
di Trieste e dell’Alto Adige; la fine del dominio coloniale in Africa;
l’ingresso nell’ONU.
18. L’emancipazione dell’Asia sud-orientale: l’indipendenza di
India, Pakistan, Birmania, Ceylon, Indonesia e Filippine. La rivoluzione in Cina e la nascita della Repubblica popolare cinese. La guerra
di Corea e l’inizio della corsa al riarmo. Il trattato di pace giapponese e
la formazione di patti regionali nel Pacifico. La conferenza di Bandung
e la politica del non allineamento.
19. La destalinizzazione e le sue conseguenze nell’Europa orientale: la crisi di Berlino del 1953, la rivolta polacca e la crisi ungherese
del 1956. La formazione del Patto di Varsavia. Gli eventi cecoslovacchi
del 1968.
20. La Guerra fredda nel continente asiatico. L’evoluzione della
politica di sicurezza degli USA nell’area. La questione indocinese e la
guerra del Vietnam. L’evoluzione delle relazioni fra Unione Sovietica e
Cina comunista nel quadro della guerra fredda. L’evoluzione del ruolo
del Giappone negli anni sessanta e settanta. I conflitti fra India e Pakistan e fra India e Cina: riflessi regionali e internazionali. Il riavvicinamento tra gli Stati Uniti e la Cina e la «diplomazia triangolare».
21. La nascita dello Stato d’Israele. Il conflitto arabo-israeliano e
le sue ripercussioni economiche e politiche internazionali. Il Patto di
Baghdad e la crisi di Suez: fattori locali e internazionali. La nascita del
nazionalismo arabo. Le guerre del ‘56, del ‘67 e del ‘73, gli interventi
delle grandi potenze e gli accordi di Camp David.
22. L’evoluzione dei rapporti USA-URSS: dalla coesistenza competitiva alla distensione; la seconda crisi di Berlino; la crisi di Cuba. Il
trattato sulla messa al bando degli esperimenti atomici nell’atmosfera
e il trattato di non proliferazione nucleare. La proliferazione nucleare
negli anni settanta e ottanta.
23. La politica estera italiana negli anni del centro-sinistra: impegno comunitario, obiettivi mediterranei, ruolo nella distensione, rapporti con gli Stati Uniti. La posizione internazionale dell’Italia nella
lunga crisi degli anni ‘70.
24. La decolonizzazione in Africa e in Asia. Nascita e declino del
panafricanismo. La Guerra fredda globale: interventi e confronto indiretto di USA e URSS. Il ruolo del Sudafrica. La sfida comunista: Cuba
e Vietnam. La sfida islamista: Iran e Afghanistan.
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25. Europeismi a confronto: Francia, Italia, Germania, Gran Bretagna. La dimensione politica e militare dell’integrazione europea. La
crisi petrolifera del 1973 e i suoi effetti sugli squilibri internazionali.
L’evoluzione nel rapporto Nord-Sud e i tentativi di creazione di uno
stabile assetto economico.
26. I progressi della distensione. Gli accordi sulla limitazione degli
armamenti strategici. Dalla Westpolitik alla Ostpolitik: l’evoluzione
della collocazione internazionale della Germania occidentale. La Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) e l’Atto
finale di Helsinki: effetti in Europa orientale e sulla sicurezza in Europa.
27. La ripresa del confronto bipolare. Gli interventi sovietici e
cubani in Africa e in Asia: aspetti e conseguenze sul piano regionale
e internazionale. La nascita di Solidarnosc, la crisi polacca e il «non
intervento» dell’URSS. La questione degli euromissili. La politica di
Reagan verso l’Unione Sovietica.
28. La perdurante instabilità del Medio Oriente: la rivoluzione
iraniana; la guerra Iran-Iraq; le difficoltà del processo di pace araboisraeliano negli anni ottanta; la minaccia terroristica internazionale.
29. La politica estera italiana negli anni del pentapartito (Europa,
Mediterraneo, Medio Oriente, «seconda guerra fredda»).
30. Perestrojka, glasnost e «casa comune europea» nella politica
di Gorbacev. I negoziati per la riduzione degli armamenti atomici e
il trattato INF; il crollo dei regimi dell’Est europeo; la riunificazione
della Germania. La dissoluzione dell’Unione Sovietica: cause interne
e internazionali.
31. La nuova architettura delle istituzioni globali e regionali dopo
la fine della Guerra fredda. Il rilancio dell’integrazione europea e il trattato di Maastricht. Il problema della riforma dell’ONU. L’espansione di
UE e NATO e il loro nuovo ruolo internazionale. Nuove organizzazioni
internazionali nello spazio ex sovietico.
32. La questione nucleare dopo la fine della Guerra fredda. Dalla
denuclearizzazione di Ucraina e Kazakhstan alla firma del nuovo
START. Il problema della proliferazione nucleare in Iran e Corea del
Nord.
33. La guerra del Golfo e le sue conseguenze nell’area mediorientale; il processo di pace arabo-palestinese-israeliano di Oslo. Il ruolo
dell’Iran in Medio Oriente.
34. La «crescita pacifica della Cina». Il nuovo ruolo di India, Pakistan e Paesi dell’ASEAN in Asia.
35. La dissoluzione della Iugoslavia e l’intervento internazionale
in Kosovo. Gli Stati Uniti e le guerre al terrorismo: gli interventi in Iraq
e Afghanistan.
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
E DELL’UNIONE EUROPEA
1. La Comunità internazionale: caratteri generali ed evoluzione nel
tempo.
2. La soggettività internazionale. Lo Stato come soggetto di diritto
internazionale: mutamenti di Governo. Enti dipendenti da uno Stato:
Stati membri di Stati federali; regioni con grado di autonomia nelle
relazioni internazionali. Insorti, popoli e movimenti di liberazione
nazionale. L’individuo come soggetto di diritto internazionale: i diritti
procedurali dell’individuo nei meccanismi di tutela dei diritti umani e la
responsabilità penale internazionale dell’individuo. La personalità internazionale delle organizzazioni internazionali e di altri enti.
3. Le fonti delle norme internazionali. Il diritto non scritto: la consuetudine. I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
La codificazione del diritto internazionale.
4. I trattati: procedimento di formazione; trattati e stati terzi; le
riserve nei trattati; l’interpretazione dei trattati; cause di invalidità e di
estinzione dei trattati. La successione degli Stati nei trattati. Le fonti
previste da accordi. La gerarchia delle fonti internazionali. Jus cogens.
5. I contenuti classici del diritto internazionale. Le limitazioni
alla sovranità territoriale: il trattamento degli stranieri e dei loro beni;
il trattamento degli agenti diplomatici e consolari. Il trattamento degli
Stati e dei loro agenti con particolare riguardo alle immunità dalla giurisdizione contenziosa ed esecutiva. Immunità e privilegi delle organizzazioni internazionali e dei loro funzionari. Limiti relativi al dominio
riservato.
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6. L’ambito spaziale della sovranità statale. Il territorio. I confini. I
fiumi internazionali. Il diritto internazionale marittimo: il mare territoriale; la piattaforma continentale; la zona economica esclusiva; il mare
internazionale e l’area internazionale dei fondi marini. La navigazione
marittima. La pirateria. Le regioni polari. Lo spazio extra-atmosferico.
La protezione internazionale dell’ambiente.
7. L’applicazione delle norme internazionali all’interno dello Stato.
L’adattamento del diritto statale al diritto internazionale. L’adattamento
al diritto internazionale consuetudinario. L’adattamento ai trattati e alle
fonti derivate dai trattati. L’adattamento al diritto dell’Unione europea.
L’adattamento al diritto internazionale e le competenze delle regioni.
8. La violazione delle norme internazionali. L’illecito internazionale e i suoi elementi costitutivi. Cause di esclusione dell’illiceità. Il
problema della colpa nell’illecito internazionale. Conseguenze del fatto
illecito internazionale: la riparazione; l’autotutela individuale e collettiva. La responsabilità da fatti leciti.
9. L’accertamento delle norme internazionali e la soluzione delle
controversie internazionali. I mezzi diplomatici di risoluzione delle
controversie internazionali. La funzione giurisdizionale internazionale.
L’arbitrato. La Corte internazionale di giustizia.
10. Principali aspetti del diritto internazionale dell’economia. Le
istituzioni di Bretton Woods: il FMI e il gruppo della Banca Mondiale.
L’OCSE; l’Organizzazione mondiale del commercio. Il problema del
«diritto internazionale dello sviluppo». Il trattamento degli investimenti
privati dall’estero nel diritto internazionale consuetudinario e negli
accordi bilaterali sugli investimenti. La protezione diplomatica degli
interessi stranieri.
11. La protezione internazionale dei diritti dell’uomo. L’universalità della tutela dei diritti dell’uomo e le sue fonti giuridiche: dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ai Patti delle Nazioni
unite. La regionalizzazione della tutela dei diritti dell’uomo. Tutela dei
diritti umani e terrorismo internazionale. Il sistema europeo: la tutela
dei diritti umani nel Consiglio d’Europa, nell’OSCE e nell’Unione
europea. I modelli americano, islamico e africano. I rifugiati. La protezione delle minoranze.
12. Il diritto penale internazionale. I crimini internazionali: dai Tribunali ad hoc alla Corte penale internazionale. Competenza e funzionamento della Corte penale internazionale. Il rapporto tra Corte penale
internazionale e ONU.
13. Ius ad bellum e ius in bello. Il divieto della minaccia e dell’uso
della forza e le sue eccezioni: la legittima difesa; gli strumenti regionali di difesa. Il diritto dei conflitti armati: le convenzioni dell’Aia e le
Convenzioni ed i protocolli di Ginevra. Disarmo e non proliferazione
nucleare.
14. La cooperazione internazionale e la sua progressiva istituzionalizzazione. Organizzazioni internazionali a carattere tecnico e organizzazioni a carattere politico e organizzazioni di integrazione. Universalità e regionalismo.
15. L’Organizzazione delle nazioni unite. Gli organi principali
dell’ONU: l’Assemblea generale, il Consiglio di sicurezza, il segretario
generale, il Consiglio economico e sociale. L’attività normativa. I poteri
delle Nazioni unite in materia di mantenimento della pace. La cooperazione economica e sociale. Gli Istituti specializzati delle Nazioni unite.
16. L’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona. Il Trattato
sull’Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: la struttura dell’Unione. Le cooperazioni rafforzate. I principi
dell’Unione europea. Composizione e competenze dei principali organi:
Parlamento europeo, Commissione, Consiglio, Consiglio europeo,
Corte di giustizia. La legislazione dell’Unione. La tutela giurisdizionale.
17. Le competenze dell’Unione e i principi di attribuzione, proporzionalità e sussidiarietà. Il ruolo dei Parlamenti nazionali. La cittadinanza europea. La disciplina del mercato interno, la concorrenza e le
politiche di accompagnamento. La politica economica e monetaria. Lo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
18. L’azione esterna dell’Unione. La politica europea di vicinato.
La politica estera e di sicurezza comune (PESC) e la politica di sicurezza e di difesa (PESD).
19. Il diritto internazionale applicabile allo spazio cibernetico.
20. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
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21. Conoscenza dei testi normativi fondamentali, con particolare
riferimento alla Carta delle nazioni unite, alla Convenzione di Vienna
sul diritto dei trattati, alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
allo Statuto della Corte penale internazionale.
POLITICA ECONOMICA E COOPERAZIONE ECONOMICA,
COMMERCIALE E FINANZIARIA MULTILATERALE
1. Natura, metodi e principi fondamentali della scienza economica.
Analisi economica e problemi di politica economica: le premesse teoriche e i modelli alla base dell’intervento pubblico in campo economico.
L’evoluzione della teoria economica. Elementi di contabilità nazionale.
2. Mercato, prezzi ed efficienza del sistema economico. Rendita
del consumatore e rendita del produttore. Problemi di regolamentazione
dei prezzi e dei salari. Forme di mercato: concorrenza perfetta, concorrenza imperfetta o monopolistica, monopolio, oligopolio. Politiche di
tutela della concorrenza. Economia del benessere, fallimenti del mercato e fallimenti dello Stato.
3. Domanda e offerta aggregata. La funzione del consumo. Il ruolo
del risparmio. La determinazione degli investimenti. Spesa pubblica per
beni e servizi. Esportazioni nette. Il moltiplicatore keynesiano.
4. La moneta e le sue funzioni. Il tasso d’interesse. La domanda
di moneta, l’offerta di moneta e l’equilibrio del mercato monetario.
La dicotomia classica e la teoria quantitativa della moneta. Il sistema
monetario e creditizio. Gli obiettivi, gli strumenti e gli indicatori della
politica monetaria.
5. Il modello IS-LM. Politiche monetarie e fiscali. Problemi di
coordinamento delle politiche per il controllo della domanda. Effetti
sugli investimenti delle politiche monetarie e fiscali; il problema dello
spiazzamento. Il ruolo delle aspettative e le politiche monetarie e fiscali.
Mercati finanziari e aspettative. Costi e benefici dell’inflazione. L’economia dal lato dell’offerta e le politiche dei redditi.
6. Mercato del lavoro, occupazione e disoccupazione. Il tasso naturale di disoccupazione. La curva di Phillips e il trade-off tra disoccupazione e inflazione. Le aspettative e la modifica della curva di Phillips.
Moneta, produzione e disoccupazione: le politiche di rientro dell’inflazione. Il problema della credibilità della politica economica. Dibattito
sull’efficacia della politica economica.
7. La bilancia dei pagamenti. Mercati valutari e tassi di cambio.
Tassi d’interesse e tassi di cambio: le operazioni di arbitraggio sui tassi
d’interesse. Regimi di cambio. L’evoluzione del sistema monetario
internazionale dal «Gold Standard» al regime di cambi flessibili. Il mercato mondiale dei capitali. Il Fondo monetario internazionale: compiti,
funzionamento, e problemi.
8. Il commercio internazionale: evoluzione storica, situazione
attuale e prospettive. Le teorie del commercio internazionale. La teoria
classica. La teoria neoclassica. Teorie recenti del commercio internazionale. Le economie di scala. Le politiche commerciali. Le imprese
multinazionali e gli investimenti internazionali. I rapporti tra il commercio e la crescita, l’ambiente, l’occupazione, la distribuzione del reddito. Gli accordi commerciali internazionali. Accordi e Istituzioni per la
liberalizzazione degli scambi, dal GATT all’Organizzazione mondiale
del commercio.
L’internazionalizzazione delle imprese: suoi riflessi sull’andamento degli scambi internazionali. I processi d’integrazione economica
internazionale: unioni doganali e aree di libero scambio. Creazione e
diversione di commercio. Le aree valutarie ottimali.
Il processo d’integrazione economica dell’Europa. Il Sistema
monetario europeo. Il Trattato di Maastricht, il patto di stabilità e crescita
e la creazione della moneta unica. Le politiche economiche dell’Unione
Europea. La politica commerciale comune. La Banca centrale europea
e la politica monetaria europea. Gli effetti economici dell’allargamento
dell’Unione Europea. Il confronto internazionale euro-dollaro. La politica di coesione economica e sociale; il mercato interno europeo, la politica monetaria europea, la politica delle relazioni esterne e la presenza
dell’UE nella governance globale.
Il fenomeno della globalizzazione dell’economia. Interdipendenza e coordinamento internazionale delle politiche economiche e il
ruolo del G7, del G8 e del G20. I temi della «global governance» e gli
attori della politica economica internazionale. Le principali teorie dello
sviluppo. La cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo,
la Banca mondiale e gli altri organismi internazionali di cooperazione.
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Il problema del debito estero dei PVS. Liberalizzazione commerciale,
povertà e disuguaglianza. Il regionalismo nell’attuale contesto internazionale. Sviluppo dei mercati finanziari e crisi recenti. La politica economica della transizione. Il coordinamento monetario internazionale.
Squilibri regionali, opportunità e rischi derivanti dalla globalizzazione
dei mercati. Il crescente ruolo dell’Asia nell’interscambio mondiale. La
crisi economica e finanziaria della fine degli anni 2000.
L’Italia nell’economia mondiale. Gli effetti dell’introduzione
dell’euro per l’Italia. Ripercussioni dell’allargamento dell’Unione europea sull’economia italiana. Evoluzione dell’interscambio dell’Italia con
il resto del mondo. Vincoli alla politica economica nazionale derivanti
dalla partecipazione all’Unione europea.
Il sistema italiano di promozione del commercio estero: l’Agenzia ICE.
DIRITTO PUBBLICO ITALIANO
(COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO)
1. Concetto e partizione del diritto pubblico.
2. Lo Stato: elementi e organi. Forme di Stato e forme di governo.
3. L’ordinamento costituzionale italiano. I principi fondamentali. I
diritti di libertà. Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della
Repubblica, Governo, Corte costituzionale. L’ordinamento regionale.
4. La funzione legislativa: il procedimento legislativo. Il sistema
delle fonti normative: legge formale, atti equiparati alla legge formale;
regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: struttura e funzionamento dell’ordinamento giudiziario.
6. La funzione esecutiva: il Governo ed i suoi atti.
7. L’ordinamento amministrativo: le fonti e i soggetti del diritto
amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione: i principi costituzionali dell’attività amministrativa. Organizzazione amministrativa
interna.
8. L’Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi e organi di controllo. L’Amministrazione diretta locale.
9. L’Amministrazione indiretta: enti territoriali; enti non territoriali
a carattere nazionale e locale. La riforma delle autonomie locali. Le
autorità indipendenti.
10. L’attività della pubblica amministrazione: gli atti e i provvedimenti amministrativi. Il procedimento amministrativo alla luce delle più
recenti riforme. La discrezionalità amministrativa. I contratti nella PA:
gli appalti pubblici e il nuovo codice dei contratti.
11. L’oggetto dell’azione amministrativa: il regime amministrativo
dei beni della pubblica amministrazione.
12. La responsabilità della pubblica amministrazione.
13. La giustizia nell’amministrazione: tutela giurisdizionale amministrativa e tutela giurisdizionale ordinaria. Il processo amministrativo.
Le giurisdizioni amministrative speciali.
14. La riforma del pubblico impiego.
CONTABILITÀ DI STATO
1. Le fonti e i soggetti della contabilità pubblica.
2. Il bilancio dello Stato: i tipi di bilancio e i principi del bilancio.
Il ciclo del bilancio: il documento di economia e finanza, il bilancio di
previsione, la legge di bilancio ai sensi della legge n. 163/2016. La formazione e l’approvazione del bilancio. Il budget dello Stato e la copertura finanziaria delle leggi.
3. La struttura del bilancio: entrate e spese. L’esecuzione del bilancio: acquisizione delle entrate ed erogazione delle uscite; la gestione
fuori bilancio. Il rendiconto generale dello Stato e i rendiconti speciali.
4. Il sistema dei controlli.
5. La responsabilità nel pubblico impiego. La responsabilità patrimoniale e il danno erariale. La responsabilità amministrativa, contabile,
civile. La responsabilità penale e disciplinare.
6. La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità
pubblica.
7. L’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.
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NOZIONI ISTITUZIONALI DI DIRITTO CIVILE
E DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
1. Persone fisiche e persone giuridiche. Requisiti di esistenza.
2. Le situazioni giuridiche. I fatti e gli atti giuridici: efficacia e
validità.
3. Famiglia. Matrimonio, filiazione e adozione. Concetto, principi fondamentali e tipologia della successione per causa di morte.
Donazione.
4. Diritti reali. Proprietà e possesso.
5. Le obbligazioni: fonti e tipologie. Modificazioni soggettive e
oggettive del rapporto obbligatorio. Adempimento, inadempimento,
estinzione. Titoli di credito.
6. Contratti in generale e loro classificazione. Elementi essenziali ed accidentali. Le parti del contratto, la responsabilità, gli effetti.
L’invalidità.
7. L’imprenditore e l’azienda. La società: concetti generali e
tipologie.
8. Le diverse forme di responsabilità: contrattuale, extracontrattuale, precontrattuale e speciali. La tutela a fronte di danni da fatto
illecito.
9. La tutela dei diritti: trascrizione, prove, privilegi e garanzie
patrimoniali. Prescrizione e decadenza. Cenni alla tutela giurisdizionale
dei diritti e alle regole del processo civile.
10. Le fonti di diritto internazionale privato. Le principali convenzioni di diritto internazionale privato stipulate dall’Italia.
11. Qualificazione delle espressioni utilizzate dalle norme di
diritto internazionale privato. Criteri di collegamento. Il problema del
«rinvio». Diritto internazionale privato e ordinamenti plurilegislativi
(Stati federali ecc.). Norme di applicazione necessaria. Ordine pubblico
internazionale.
12. Le norme italiane di diritto internazionale privato: persone,
famiglia, successioni, diritti reali, contratti e obbligazioni non contrattuali, forma degli atti, processo.
13. Le norme speciali relative alla navigazione marittima e aerea.
14. Le norme italiane in materia di cittadinanza.
15. Limiti alla giurisdizione italiana. Riconoscimento in Italia di
sentenze straniere. Cooperazione fra Stati in campo giudiziario. L’arbitrato commerciale.
16. Cenni di diritto processuale civile internazionale.
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA
1. Geografia: lo stato del pianeta. Nozioni fondamentali su
ambiente, risorse, popolazione, religioni, lingue, culture, fenomeni
migratori.
2. Lineamenti generali fisici, demografici, politici ed economici
dei cinque continenti.
3. I principali Paesi del mondo: confini, quadro politico, istituzionale ed economico, popolazione e dinamica demografica, centri urbani
e società.
4. Geografia economica. Gli spazi della produzione, del consumo
e degli scambi, moneta e finanza, global commodity chains. Principali
agroindustrie e grandi mercati di importazione e di esportazione. Le
produzioni minerarie e i principali scambi internazionali. Le altre industrie: principali produzioni e scambi mondiali. Lo sviluppo dell’economia dei servizi. L’economia delle fonti di energia e l’uso delle risorse
idriche.
5. Geografia dei trasporti e delle comunicazioni. Reti di trasporto
terrestri, marittime ed aeree. Le telecomunicazioni. Geografia del
turismo.
6. Il commercio estero dell’Italia. Principali mercati di importazione ed esportazione. Gli effetti sul commercio italiano delle fondamentali tendenze dell’economia mondiale.
7. I protagonisti dell’economia mondiale nell’era della
globalizzazione.
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ALLEGATO 5

INFORMATICA
Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse con una verifica applicativa di:
1. Internet come strumento di comunicazione. La ricerca e l’acquisizione di informazioni.
2. La posta elettronica. Microsoft Outlook e Outlook Express.
3. Word processor: composizione, modifica e stampa di un
documento.
4. Microsoft Excel come foglio elettronico in cui si possono
immagazzinare informazioni o formule per l’elaborazione dei dati. Predisposizione di moduli, tabelle e grafici.
5. L’informatizzazione della pubblica amministrazione: il
Codice dell’amministrazione digitale.

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA DA FAR VALERE
IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO
Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parità di punteggio sono le seguenti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali regolamento generale sulla
protezione dei dati (UE) 2016/679, art. 13.
Il trattamento dei dati personali chiesti per la partecipazione al concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di segretario di legazione in
prova, sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, il quale opera, nel caso specifico, per il tramite dell’Ufficio V - Direzione generale per le risorse e
l’innovazione:
piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma;
telefono: 06.36911;
peo: concorsi@esteri.it
pec: dgri.05@cert.esteri.it
Qualora l’amministrazione decida di avvalersi di procedure automatizzate per l’espletamento della prova attitudinale, ai sensi dell’art. 7,
comma 4 del bando di concorso, il responsabile del trattamento dati è
l’ente o società specializzata in selezione del personale a cui l’amministrazione affida l’incarico.
2. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’interessato
può contattare il responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma;
telefono: 06.36911;
peo: rpd@esteri.it
pec: rpd@cert.esteri.it
3. Il trattamento dei dati personali in questione ha come esclusive finalità l’espletamento della procedura concorsuale e, per i candidati vincitori, della procedura di assunzione.
4. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio ai sensi della
normativa sul concorso diplomatico. Il loro mancato conferimento, in
tutto o in parte, può comportare l’esclusione dalle prove, l’ammissione
con riserva o l’impossibilità di procedere all’eventuale assunzione.
5. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato
del MAECI, sarà effettuato in modalità manuale e automatizzata, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra esplicate e tramite l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali dei candidati.
6. I dati personali in questione potranno essere comunicati a
Università o Istituzioni universitarie, alla Procura della Repubblica di
Roma e alle competenti Procure di residenza per le previste attività di
controllo indicate dalla normativa, e al Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ufficio
centrale del bilancio. Alcuni dati potranno essere comunicati agli aventi
diritto all’accesso documentale, ai sensi della legge n. 241/1990, o
all’accesso civico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, sempre
nei limiti dettati dalla normativa e previa comunicazione all’interessato.
La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei sarà diffusa sul
foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sul sito www.esteri.it
7. I dati personali dei candidati risultati vincitori saranno conservati a tempo indeterminato ai fini dell’assunzione e della gestione del
rapporto di lavoro. I dati personali dei restanti candidati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento e alla gestione amministrativa della procedura di selezione.
8. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali
e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, la loro rettifica. Nei
limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze sull’erogazione del
servizio, egli può altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché
la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. In questi
casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta alle strutture indicate al punto 1, informando per conoscenza l’RPD del MAECI e, se del
caso, del responsabile del trattamento.
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9. Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati
violati, l’interessato può presentare reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, l’interessato può rivolgersi al
garante per la protezione dei dati personali:
piazza Venezia 11, 00187 Roma;
telefono: 0039 06 696771;
peo: protocollo@gpdp.it
pec: protocollo@pec.gpdp.it
21E04165

Mobilità per la copertura di quarantotto posti nelle aree funzionali, riservato al personale in comando o fuori ruolo.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
rende noto di aver pubblicato sul proprio sito intranet un avviso di
mobilità per quarantotto posti di ruolo nelle aree funzionali riservato al
personale in comando o fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La domanda potrà essere presentata entro
le ore 12,00 (ora di Roma) del 13 maggio 2021.
21E04167

MINISTERO DELLA DIFESA
Seconda modifica del bando di reclutamento, per il 2021, di
duemiladuecento volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1) nella Marina Militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto
con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 21 agosto 2020, con il quale è
stato indetto, per il 2021, un bando di reclutamento di duemiladuecento
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nella Marina militare e
successive modifiche;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che
ha modificato l’art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
con l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter;
Visto il foglio n. M_D MSTAT0089727 del 4 febbraio 2021 e le
e-mail del 10 febbraio, 12 febbraio e 16 marzo 2021 dello Stato maggiore della marina, con i quali è stato chiesto di modificare, nei termini
ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
maggiore della marina;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
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Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1279/2019 del 26 novembre 2019 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto, con cui all’ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 gennaio 2021
- registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al n. 332 - relativo
alla nomina del gen. D. Santella Lorenzo nell’incarico di vice direttore
generale della Direzione generale per il personale militare;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. VDG EI/2021/337
del 17 febbraio 2021 emanato dalla DGPM con cui, al vice direttore
della DGPM generale di Divisione Lorenzo Santella, è stata conferita
la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del
Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa
in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri;
Decreta:

Art. 1.
L’art. 1 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è
così modificato:
«1. Per il 2021 è indetto un bando di reclutamento nella Marina
militare di milleottocento VFP1, di cui:
a) millequattrocento per il Corpo equipaggi militari marittimi
(CEMM), così distribuiti:
millequaranta per il settore d’impiego “navale”;
centosettanta per il settore d’impiego “anfibi”;
sessanta per il settore d’impiego “incursori”;
trenta per il settore d’impiego “palombari”;
quaranta per il settore d’impiego “sommergibilisti”;
sessanta per il settore d’impiego “Componente aeromobili”;
b) quattrocento per il Corpo delle capitanerie di porto (CP),
così distribuiti:
trecentonovantaquattro per le varie specialità, abilitazioni;
sei per il settore d’impiego “Componente aeromobili”.
2. Il reclutamento è effettuato su due blocchi di domande e
distinti incorporamenti, così suddivisi:
a) 1° blocco, con quattro distinti incorporamenti: millecentottantuno posti, di cui novecentosettantacinque per il CEMM e duecentosei per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM navale e CP, previsto indicativamente a partire dal mese di febbraio 2021, per i primi cinquecento
classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui
quattrocento posti per il CEMM - settore d’impiego “navale” e cento
per le CP;
2° incorporamento CEMM navale, CP e CEMM anfibi, previsto indicativamente dal mese di aprile 2021, per i successivi trecentoquindici classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco,
di cui duecentoquindici posti per il CEMM - settore d’impiego “navale”
e cento per le CP; inoltre, con il 2° incorporamento saranno immessi
i primi ottantacinque classificati nella graduatoria di merito CEMM
“anfibi”;
3° incorporamento Forze speciali e Componente aeromobili, previsto nel mese di settembre 2021, per centonovantasei concorrenti così ripartiti: i primi sessanta della graduatoria di merito CEMM
“incursori”, i primi trenta della graduatoria di merito CEMM “palombari”, i primi quaranta della graduatoria di merito CEMM “sommergibilisti”, i primi sessantasei della graduatoria di merito “Componente
aeromobili” (che saranno ulteriormente ripartiti in sessanta CEMM e
sei CP);
4° incorporamento CEMM anfibi, previsto indicativamente
a partire dal mese di ottobre 2021, per i successivi ottantacinque classificati nella graduatoria di merito per il CEMM “anfibi”.
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La domanda di partecipazione può essere presentata dal 30 agosto 2020 al 28 settembre 2020, per i nati dal 28 settembre 1995 al 28 settembre 2002, estremi compresi.
Per il solo settore d’impiego CEMM “incursori”, la domanda
di partecipazione può essere altresì presentata dai concorrenti di sesso
femminile dal 30 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021 nel rispetto dei
requisiti richiesti dal bando all’atto della pubblicazione dello stesso
(specificatamente concorrenti nate dal 28 settembre 1995 al 28 settembre 2002, estremi compresi);
b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: seicentodiciannove posti, di cui quattrocentoventicinque per il CEMM e centonovantaquattro per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM navale e CP, previsto nel mese
di settembre 2021, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco),
per i primi duecentocinquantaquattro classificati nella graduatoria di
merito generale del 2° blocco, di cui centosessanta posti per il CEMM
e novantaquattro per le CP;
2° incorporamento CEMM navale e CP, previsto indicativamente a partire dal mese di ottobre 2021, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco) per i successivi trecentosessantacinque classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui duecentosessantacinque posti per il CEMM e cento per le CP.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, per i nati dal 5 febbraio 1996 al 5 febbraio
2003, estremi compresi.
3. Per il 1° blocco è consentito chiedere di essere destinati a uno
solo dei seguenti settori d’impiego:
a) “CEMM navale e CP” (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
b) “CEMM anfibi”;
c) “CEMM incursori”;
d) “CEMM palombari”;
e) “CEMM sommergibilisti”;
f) “Componente aeromobili” (CEMM o CP).
Per il 2° blocco è consentito chiedere di essere destinati al solo
settore d’impiego “CEMM navale e CP” (indicando anche la preferenza
per CEMM o CP).
Non è possibile partecipare al concorso per più di un settore
d’impiego, neanche presentando distinte domande.
Qualora i concorrenti di sesso femminile abbiano presentato
successiva domanda per il settore d’impiego CEMM “incursori” in
esito alla riapertura dei termini di cui al precedente comma 2, lettera
a), l’eventuale domanda già presentata per altro settore d’impiego sarà
considerata nulla.
L’eventuale idoneità psico-fisica già conseguita per un altro settore d’impiego è fatta salva per le sole concorrenti collocate utilmente
nella graduatoria del settore d’impiego incursori ai fini della convocazione all’accertamento dei requisiti psico-fisici richiesti, di cui al successivo art. 10, comma 2.
È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i
due blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di
essi.
I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche di cui alle
lettere b), c), d), e) e f):
qualora idonei per il settore richiesto e vincitori, saranno assegnati a detto settore;
qualora idonei quali VFP1 della Marina militare (CEMM
navale e CP) ma inidonei per il settore richiesto, ovvero idonei non
vincitori per detto settore, saranno collocati nella graduatoria generale
di cui al successivo art. 6, lettera d) e assegnati, se vincitori, al settore
d’impiego “CEMM navale e CP”.
A tal fine, in sede di compilazione della domanda di partecipazione dovranno dichiarare il settore di preferita assegnazione.
Se in un qualsiasi settore d’impiego i posti a concorso risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore della marina, potrà procedersi alla devoluzione dei posti ad altro settore d’impiego.
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4. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza
per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto
Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori;
assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari
dell’Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio.
In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
5. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto, secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
6. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso,
l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel
sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it - area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link
reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”.
7. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.».
Art. 2.
L’art. 6 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è
così modificato:
«Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
a) inoltro delle domande;
b) valutazione dei titoli di merito e formazione delle
graduatorie:
1) la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell’allegato B, per ciascun blocco effettuerà la valutazione dei titoli
di merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria
generale del blocco (comprendente tutti i candidati che hanno proposto
utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento nel settore d’impiego “CEMM navale e CP”
del corrispondente blocco;
2) la stessa commissione, solo per il 1° blocco, effettuerà la
valutazione dei titoli di merito e la formazione delle seguenti ulteriori
graduatorie provvisorie:
per il settore d’impiego “CEMM palombari”;
per il settore d’impiego “CEMM incursori”;
c) approvazione della graduatoria del settore d’impiego
“CEMM navale e CP”, approvazione delle graduatorie definitive per
i settori d’impiego anfibi, sommergibilisti e Componente aeromobili
e approvazione delle graduatorie provvisorie per i settori d’impiego
incursori e palombari;
d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile
nelle citate graduatorie per l’espletamento delle seguenti fasi selettive:
1) se si concorre per il settore d’impiego CEMM navale CP, per il 1° o per il 2° blocco si parteciperà ad una fase unica, presso
la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni n. 2 della durata
indicativa di tre giorni, comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10)
e accertamenti attitudinali (art. 11) ovvero della durata indicativa di
due giorni presso il Centro di selezione della Marina militare, sito ad
Ancona, in via delle Palombare n. 1;
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2) se per il 1° blocco si concorre per i settori d’impiego
incursori, palombari, anfibi, sommergibilisti e Componente aeromobili,
si parteciperà alle seguenti fasi consequenziali:
1ª fase, della durata indicativa di due giorni, presso il
Centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle
Palombare n. 1, comprendente gli accertamenti attitudinali (art. 11) e gli
accertamenti psico-fisici (art. 10); gli accertamenti psico-fisici (art. 10);
gli accertamenti psico-fisici (art. 10) relativi alle categorie incursori e
palombari saranno svolti anche presso l’Infermeria presidiaria, sita a La
Spezia in via Nicolò Fieschi n. 16-18;
2ª fase, della durata indicativa di un giorno, presso le strutture sportive del Comando Marina Nord (stadio A. Montagna e piscina
A. Mori), site a La Spezia in via Nicolò Fieschi n. 22, comprendente le
prove di efficienza fisica (art. 13) per incursori e palombari;
3ª fase, presso gli enti specificati nel successivo art. 14
della durata indicativa di un giorno, comprendente accertamenti psicofisici specifici (art. 14);
e) formazione e approvazione delle graduatorie di merito definitive per i settori d’impiego incursori e palombari;
f) attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni;
g) convocazione e incorporazione dei candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali prove
di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di merito
definitive;
h) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nella Marina militare.».
Art. 3.
L’art. 10 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è
così modificato:
«1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore
d’impiego “CEMM navale e CP” sono convocati per l’accertamento
dei requisiti psico-fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni n. 2, attingendo
dalla graduatoria generale di cui al precedente art. 6, lettera b), primo
alinea, entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: tremilaseicento;
per il 2° blocco: tremilaseicento.
2. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f))
del 1° blocco sono convocati per l’accertamento dei requisiti attitudinali
e psico-fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso il Centro di
selezione della Marina militare, sito ad Ancona in via delle Palombare
n. 1 e, limitatamente ai settori d’impiego incursori e palombari per i
soli accertamenti psico-fisici, anche presso l’Infermeria presidiaria sita
a La Spezia in viale Nicolò Fieschi n. 16-18, attingendo dalle relative
graduatorie di cui al precedente art. 6, lettera b), secondo alinea, entro
i seguenti limiti:
a) per il settore d’impiego “CEMM sommergibilisti”:
centosettanta;
b) per il settore d’impiego “Componente aeromobili”:
trecentocinquanta;
c) per il settore d’impiego “CEMM anfibi”: seicento;
d) per il settore d’impiego “CEMM palombari”:
duecentocinquanta;
e) per il settore d’impiego “CEMM incursori”: mille.
3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i
medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato;
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e) motivi di salute certificati da un medico appartenente al
Servizio sanitario nazionale.
Gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente
quello di prevista presentazione nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero entro la data successiva al giorno di mancata
presentazione nell’ipotesi di cui alla lettera e), mediante messaggio di
posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di
posta elettronica certificata - all’indirizzo: mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo:
mscuola.ta.concorsovfpl@marina.difesa.it - compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il concorso al quale
partecipano. A tale messaggio dovrà essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a), nonché la relativa documentazione probatoria.
La nuova convocazione, che potrà avvenire solo ove compatibile con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta
elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti
nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella
sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori
d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) che, dopo
essere risultati idonei quali VFP1 nella prima fase della procedura di
reclutamento, non si presentino alle fasi successive previste per tali settori d’impiego e verranno convocati con il primo incorporamento utile
per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”, qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria.
4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare un
ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie di
cui all’art. 6, lettera b), per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica,
fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovrà
essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente
documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP1 nell’Esercito, nella
Marina militare e nell’Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti certificati, esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
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analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN; in caso di positività è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due proiezioni
standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale,
pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato C al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici.
Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione sanitaria unica (CSU) di cui al successivo comma 8, in corso di validità (un
anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione
prevista dal Protocollo sanitario unico (PSU) di cui alla lettera c) del
presente comma.
6. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono
stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che non sono
ancora in possesso della Certificazione sanitaria unica, non dovranno
produrre alcuna documentazione inerente referti ematochimici e di chimica laboratoristica e dovranno presentare la seguente documentazione:
verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici.
7. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d),
e) e f)), ad integrazione di quanto indicato al precedente comma 5 o
comma 6, dovranno presentare:
a) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
b) se già posseduto, l’esame radiografico del torace in due
proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna
lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo
referto in originale, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN e rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici, ovvero copia conforme del referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
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Detto esame dovrà essere presentato nuovamente, qualora
risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, al successivo accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di cui all’art. 14;
c) referto rilasciato (senza alcuna limitazione di scadenza
temporale) da struttura sanitaria militare, pubblica, o privata accreditata
con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo
del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
d) i candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche dovranno esibire, per l’effettuazione delle
prove di efficienza fisica, originale o copia conforme del certificato
medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva
agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline
sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità
del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per
l’arruolamento nella Marina militare, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità
di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme
presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter concorsuale per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”;
e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire
nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l’originale o la copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica.
8. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in
sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c), la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (un
anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare. La CSU è rilasciata dal presidente della commissione
medica a ciascun candidato risultato “idoneo” al termine delle visite e
degli accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione
del profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in allegato
I al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, per i
reclutamenti quale VFP1, entro l’arco temporale di un anno dal rilascio
e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di
salute dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il
periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,
analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività
sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti
presentati dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva
validità temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla
commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte
e delle risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto
allo stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una
eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità
della CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
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Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo Centro di selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare
e massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attentante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera di cui al precedente
comma 7, lettera d), nel caso di partecipazione all’iter selettivo per le
Forze speciali e Componenti specialistiche e, per le concorrenti di sesso
femminile, l’originale o copia conforme del referto del test di cui al
precedente comma 5, lettera c) e comma 7, lettera e), con rilascio in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti, devono essere comunque prodotti anche da chi è in possesso della CSU in corso di validità.
9. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa
visione della documentazione sanitaria, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa ovvero potrà
richiedere l’invio della documentazione mancante entro la data, con le
modalità e all’indirizzo che verranno indicati dalla commissione stessa.
Le modalità di invio potranno prevedere anche l’inoltro della documentazione mancante via mail ordinaria all’indirizzo di posta elettronica
istituzionale (p.e.i.) del Comando, corredata di copia del documento di
riconoscimento dell’interessato e di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà redatta ai sensi della legge n. 445/2000.
I candidati rinviati a data successiva, qualora all’atto della nuova
convocazione risultino nuovamente:
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al precedente comma 5, ovvero non abbiano provveduto ad inviarla con le
modalità e nei tempi loro indicati, saranno esclusi dal concorso;
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al precedente comma 6, ovvero non abbiano provveduto ad inviarla con le
modalità e nei tempi loro indicati, saranno esclusi dall’iter selettivo
per il richiesto settore d’impiego nelle Forze speciali e Componenti
specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego
“CEMM navale e CP”.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5, sottoporrà i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che
siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo
comma 10.
La medesima commissione disporrà quindi l’esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione
di appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e
dell’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
f) visita odontoiatrica;
g) valutazione dell’apparato locomotore;
h) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medicolegale del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi
quando, per la loro sede, siano deturpanti o lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare o siano possibile
indice di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i
candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
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l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato maggiore della difesa - Ispettorato generale della
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo comma 8 e all’art. 19, comma 3.
11. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione
formulerà un giudizio di idoneità quale VFP1 nella Marina militare con
attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di
inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. La carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, indipendentemente dal
coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non
può essere motivo di inidoneità, nei confronti dei candidati per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”, a mente dell’art. 1 della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica
somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura “deficit di G6PD non definito”.
12. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, ovvero i candidati
che sono in possesso della CSU, previa esibizione della stessa, saranno
sottoposti ai seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi
che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal precedente
comma 10:
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
visita medica generale, nell’ambito della quale saranno giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche
di cui al precedente comma 9 e verrà definito il profilo sanitario secondo
i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze del
verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni
ritenute necessarie in sede di accertamenti.
La commissione ha, tuttavia, facoltà di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio di
idoneità, qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione psicofisica del concorrente.
Inoltre, i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1,
comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP1 agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti
attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti
al successivo accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di cui
all’art. 14.
Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate
incombenze, comunicherà a ciascun candidato esaminato - con determinazione del presidente - l’esito degli accertamenti psico-fisici mediante
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se concorrenti per i settori d’impiego “CEMM navale e CP”:
“idoneo quale VFP1 nella Marina militare”;
“inidoneo quale VFP1 nella Marina Militare”;
b) se concorrenti per i settori d’impiego, delle Forze speciali
e Componenti specialistiche della Marina militare:
“idoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx”;
“idoneo quale VFP1 nella Marina militare” e “inidoneo a
proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx”;
“inidoneo quale VFP1 nella Marina militare”.
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I candidati risultati idonei quali VFP1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego “CEMM navale e CP”.
13. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il
quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato
di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di notifica del provvedimento di non idoneità.
14. Per le inidoneità relative agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro quindici giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata
e documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa - da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di
posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un
account di posta elettronica certificata, all’indirizzo: persomil@postacert.difesa.it - o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo:
persomil@persomil.difesa.it - compilando obbligatoriamente il campo
relativo all’oggetto - corredata di copia per immagine (file in formato
PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante
l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli
accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia per immagine
(file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per abuso di alcool e per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo
di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse
con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno
considerate irricevibili.
Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneità nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche,
presentate dai candidati risultati comunque idonei quali VFP1 nella
Marina militare, comporteranno la sospensione dell’incorporamento
nel settore d’impiego “CEMM navale e CP” fino alla conclusione del
procedimento di riesame.
15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e
preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni,
interessa la commissione medica centrale presso l’Ispettorato di sanità
della Marina militare, che provvederà a convocare il candidato al fine
di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso
di confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento.
In caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa commissione medica
centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni
n. 2, per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici.
I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria
generale di merito saranno incorporati con il primo incorporamento
utile, assumendone la decorrenza giuridica.».
Art. 4.
L’art. 13 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è
così modificato:
«1. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere c) e d), saranno
altresì sottoposti, a cura della commissione di cui al comma 1, lettera d)
dell’allegato B, alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso
le strutture sportive del Comando Marina Nord (stadio A. Montagna e
piscina A. Mori), site a La Spezia in via Nicolò Fieschi n. 22.
Le prove di efficienza fisica per i settori d’impiego “CEMM
palombari” e “CEMM incursori”, tenuto conto delle peculiari esigenze
tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri indifferenziati tra
i sessi.
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La commissione di cui innanzi si potrà avvalere, per l’esecuzione delle singole prove, del supporto di personale del settore ginnico/
sportivo messo a disposizione dal Centro di selezione della Marina militare di Ancona.
Per particolari esigenze di Forza armata, ovvero per motivi di
economicità o celerità, le prove di efficienza fisica potranno precedere
gli accertamenti attitudinali. In tal caso, la convocazione alle prove di
efficienza fisica conterrà apposite indicazioni ai candidati interessati.
2. Alle prove di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e
occhialini da piscina (facoltativi).
3. I candidati dovranno esibire, in originale o copia conforme, il
certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività
sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero per le
discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero
della sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica
previste per l’arruolamento nella Marina militare, in data non anteriore
a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da
un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo
le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità
di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme
presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter concorsuale per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”. Inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire nuovamente l’originale o
la copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica. Ai sensi dell’art. 1 del decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che ha modificato l’art. 640 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con l’introduzione dei commi
1-bis e 1-ter, le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi
del regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del
primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su
istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria.
4. Le prove di efficienza fisica per i settori d’impiego “CEMM
incursori” e “CEMM palombari” sono disciplinate nell’allegato E.
In tale allegato sono anche stabilite le condizioni per essere giudicati idonei, le modalità di svolgimento degli esercizi, i punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance dei candidati e le
disposizioni sul comportamento da tenere in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.
Ai candidati idonei sarà attribuito un punteggio complessivo
calcolato secondo i criteri stabiliti nell’allegato E che concorrerà alla
formazione delle relative graduatorie di merito di cui all’art. 15. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai candidati a cura della commissione di cui al comma 1, lettera d) dell’allegato B, sono definitivi.
In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica
i candidati saranno giudicati inidonei per il richiesto settore d’impiego
e saranno esclusi dall’iter selettivo delle Forze speciali e Componenti
specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale per il settore d’impiego
“CEMM navale e CP”.
5. L’ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun gruppo
di candidati verrà stabilito in funzione della disponibilità degli impianti
sportivi.
6. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui al comma 1, lettera d) dell’allegato B redigerà il relativo verbale.».
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Art. 5.
L’art. 15 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 è
così modificato:
«1. La commissione valutatrice provvede a compilare una graduatoria di merito generale per ciascun blocco e, per il solo 1° blocco,
anche le graduatorie di merito per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b),
c), d), e) e f)).
2. Per ciascun blocco, la commissione valutatrice, effettuata la
valutazione dei titoli di cui all’allegato A, forma la graduatoria di merito
generale, che verrà utilizzata per il settore d’impiego “CEMM navale e
CP” e le graduatorie di merito definitive per i settori d’impiego “CEMM
sommergibilisti”, “CEMM componente aeromobili” e “CEMM anfibi”.
Le graduatorie di merito definitive per i settori d’impiego
“CEMM palombari” e “CEMM incursori”, sono invece formate in base
alla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella valutazione dei
titoli e nelle prove di efficienza fisica.
Per il 1° blocco, la posizione nella graduatoria generale dei candidati inseriti anche nelle graduatorie di merito per i settori d’impiego
delle Forze speciali e Componenti specialistiche sarà considerata solo
allorché si verifichi una delle seguenti evenienze:
candidato non convocato agli accertamenti psico-fisici di cui
agli articoli 10 e 14 in quanto non rientrante nei limiti numerici previsti,
rispettivamente, dall’art. 10, comma 1 e dall’art. 14, comma 2;
candidato inidoneo agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
o alle prove di efficienza fisica per il richiesto settore d’impiego delle
Forze speciali e Componenti specialistiche e idoneo per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”;
candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche;

Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto. Dette graduatorie saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa - consultabile nel sito internet:
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di
ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio ottenuto e la propria
posizione in graduatoria nel portale dei concorsi, nonché nel sito internet del Ministero della difesa.
4. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente
bando, ferma restando la previsione dell’art. 17.».
Art. 6.
L’allegato B del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020
è sostituito con quello accluso al presente decreto.
Art. 7.
L’allegato D del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020
è revocato.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 13 aprile 2021
Il vice Direttore generale
per il personale militare
SANTELLA
Il vice Comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
BASILE

candidato idoneo per il settore d’impiego “CEMM navale e
CP” ma non ha completato la prima fase per la selezione per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche
ovvero non presentatosi alla seconda (se prevista) e/o alla terza fase
della procedura di reclutamento per il medesimo settore.
Nel caso di inidoneità per il richiesto settore d’impiego delle
Forze speciali e Componenti specialistiche e di idoneità per il settore
d’impiego “CEMM navale e CP” i candidati, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, verranno convocati per l’incorporazione
con il primo incorporamento utile.
I concorrenti giudicati idonei al termine della prima e della
seconda fase della procedura di reclutamento per il richiesto settore
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, qualora pur utilmente collocati nella graduatoria generale - non rientrino nei
limiti numerici previsti dall’art. 14, comma 2, verranno convocati per
l’incorporazione con il 4° incorporamento previsto dal presente bando
per il settore d’impiego “CEMM navale e CP”.
I concorrenti idonei non vincitori per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, saranno convocati con il
4° incorporamento previsto dal presente bando per il settore d’impiego
“CEMM navale e CP”.
3. Nella redazione delle graduatorie di merito la commissione
valutatrice terrà conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1,
comma 4.
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data
la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati
nella domanda di partecipazione.
In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato
più giovane di età.
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«ALLEGATO B
COMMISSIONI
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) tre commissioni per gli accertamenti psico-fisici, insediate
rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, il Centro
di selezione della Marina militare di Ancona e l’Infermeria presidiaria
di La Spezia;
c) due commissioni per gli accertamenti attitudinali, di cui una
insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e una insediata
presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona;
d) commissione per le prove di efficienza fisica;
e) commissione per la ripartizione dei candidati vincitori dei
settori d’impiego «CEMM navale e CP» e «Componente aeromobili»
tra CEMM e CP e per l’attribuzione delle relative categorie/specialità/
abilitazioni.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri;
c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe
ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla
seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le tre commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b),
insediate rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto,
il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e l’Infermeria
presidiaria di La Spezia, saranno composte ciascuna da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
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b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano di corvetta,
appartenenti al Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe,
segretario senza diritto di voto.
Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di ufficiali
medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c),
di cui una insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e una
presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e l’Infermeria presidiaria di La Spezia, saranno composte ciascuna da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata,
presidente;
b) due ufficiali esperti in selezione attitudinale della Marina
militare, membri;
c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe,
segretario senza diritto di voto.
Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di personale
specializzato in selezione attitudinale della Marina militare.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), insediata presso le strutture sportive del Comando Marina Nord (stadio A.
Montagna e piscina A. Mari), site a La Spezia in via Nicolò Fieschi
n. 22, sarà composta da:
a) un ufficiale superiore della Marina militare, presidente;
b) due ufficiali della Marina militare, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina militare,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si potrà avvalere del supporto di personale del
settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal Centro di selezione
della Marina militare di Ancona ovvero di ufficiali e/o sottufficiali della
Marina militare esperti del settore d’impiego richiesto.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata,
presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello, di cui
uno appartenente alle CP, membri;
c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe,
segretario senza diritto.».
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Vista la lettera n. 42/1-8 del 14 aprile 2021 con la quale il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento personale ha chiesto di integrare con la laurea magistrale
in scienze e tecnologie alimentari (LM-70) l’elenco dei titoli di studio
previsti quale requisito di partecipazione al concorso;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021
0074136 in data 17 febbraio 2021, con il quale gli è stata attribuita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia
di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi dei
bandi di concorso,
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse l’art. 2, comma 1, lettera d) del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0153130 in data 31 marzo
2021 citato nelle premesse, è integrato con il seguente titolo di studio:
«Scienze e tecnologie alimentari (LM-70)».
Art. 2.
1. Per i motivi indicati nelle premesse, la scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione, di cui all’art. 3,
comma 1 del bando di concorso indetto con il decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2021 0153130 in data 31 marzo 2021 citato nelle premesse, scadrà al termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se
il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al giorno
successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul
modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Resta comunque invariata la data del 10 maggio 2021 quale
termine ultimo per il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione
al concorso.
Art. 3.
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni del bando di concorso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

21E04246

Roma, 15 aprile 2021
Il vice Direttore generale: SANTELLA

Modifica e proroga dei termini del concorso, per titoli ed
esami, per la nomina di undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri. Anno
2021.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice
dell’Ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0153130 in
data 31 marzo 2021, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli
ed esami, per la nomina di complessivi undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell’Arma dei carabinieri, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 9 aprile 2021;

21E04264

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Modifica del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla
carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi quarantacinque posti di dirigente di istituto penitenziario di
livello dirigenziale non generale, a tempo indeterminato.
Si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it è pubblicato
il P.D.G. 13 aprile 2021 con il quale sono rideterminati gli articoli 9
(prove di esame), 10 (diario della prova scritta e modalità di svolgimento) e 12 (formazione graduatoria e nomina dei vincitori) del bando
del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi quarantacinque posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non
generale, indetto con P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 39 del 19 maggio 2020.
21E04166
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Graduatoria finale del concorso pubblico, per la copertura
di un posto di operatore qualificato magazzino, par. 140,
a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette
ex articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999, presso la
Gestione governativa ferrovia circumetnea.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso per
l’assunzione a tempo indeterminato di un’unità con il profilo professionale di operatore qualificato magazzino, par. 140, riservato alle categorie protette ex art. 18 della legge n. 68/1999 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 24 del
24 marzo 2020), ed in esecuzione della delibera del gestore n. 32 del
26 marzo 2021, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale e
nel sito internet www.circumetnea.it , sezione concorsi, la graduatoria
finale di merito dei candidati risultati idonei.
21E03736

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli
psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia
di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, gli articoli
29, 31 e 32 e l’allegata tabella A, come da ultimo modificata dall’art. 37bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi
di Polizia», che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi
per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai
diplomati presso il Centro studi di Fermo;
Vista la 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», e, in particolare, l’art. 26;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della
professione di psicologo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
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Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l’art. 3, commi 6 e 7;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato,
a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in
particolare, l’art. 31, nel quale è previsto, tra l’altro, che l’accesso alla
qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di polizia avvenga
mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e, in particolare, gli
articoli 19, 47, 75 e 76;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 35,
commi 3, 4 e 5-ter, e di cui al successivo comma 6, e successive modificazioni, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati
ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato,
nonché l’art. 37, e successive modificazioni, sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle
lingue straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 9, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate
e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo
per l’azione esterna e per l’Amministrazione della Difesa»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e, in particolare, l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni centrali;
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Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera mmm-bis), e successive modificazioni, che prevede, tra l’altro, la non applicabilità, fino al 2026, di alcun
limite di età per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato,
l’art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter,
e successive modificazioni, nonché l’art. 3, comma 15, terzo periodo, e
successive modificazioni, in base al quale ogni riferimento normativo
alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente,
alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di
commissario capo tecnico;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute», e, in particolare, l’art. 9;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»», e, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1,
lettere l) e o);
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e,
in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241
del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordina-
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menti», e, in particolare, l’art. 52, relativo ai titoli di studio prescritti
per l’ammissione all’esame di Stato ai fini dell’iscrizione nella sezione
A dell’albo professionale degli psicologi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 4, concernente le
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103,
concernente «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai
ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato» e, in particolare,
l’art. 3;
Visto il decreto del Capo della Polizia - direttore generale della
Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei concorsi
per l’accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzionari tecnici
di polizia, dei medici e dei medici veterinari di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Sato»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea
magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante l’equiparazione tra diplomi di
laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali
per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 18 dicembre
2014, che individua le classi di laurea idonee per l’accesso al ruolo dei
direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2018, 4 settembre 2019 e 28 dicembre 2020, recanti autorizzazione
alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari, rispettivamente, per gli anni 2018, 2019 e 2020,
ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-bis e 10, del decretolegge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo della Polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza del 26 febbraio 2021, recante determinazione del
numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di 9 commissari tecnici psicologi della Polizia di Stato;
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Decreta:

momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti. Per i
candidati appartenenti alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l’idoneità attitudinale per l’accesso alla citata carriera;

Art. 1.
Posti a concorso

f) essere in possesso del diploma di laurea, conseguito presso
una Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, rientrante, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, del 18 dicembre 2014, nella classe psicologia (LM-51, 58/S).

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di nove commissari tecnici psicologi del ruolo degli psicologi
della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti elencati all’art. 3.
2. Nell’ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, ai
sensi dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e
successive modificazioni:
a) un posto è riservato al personale della Polizia di Stato che,
in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti di cui
all’art. 3 del presente bando, sia appartenente al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o al ruolo direttivo tecnico, ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettera mmm-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e
successive modificazioni;
b) un posto è riservato al personale della Polizia di Stato appartenente a qualsiasi ruolo, purché con un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e in possesso del prescritto diploma di laurea e degli
altri requisiti di cui all’art. 3 del presente bando.
Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito dei posti di cui all’art. 1, purché in presenza degli
altri requisiti previsti dal presente bando, sono riservati due posti al
coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di
secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle
Forze armate, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con
priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste
da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all’art. 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di vincitori,
saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l’ordine della
graduatoria finale di merito.

Il diploma di laurea, qualora rilasciato, da una Università della
Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, in base all’ordinamento didattico previgente alla riforma di cui
all’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e relative
disposizioni attuative, deve essere equiparato ad una delle predette
classi di laurea specialistiche o magistrali in base al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009;
g) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;
h) essere iscritto nella sezione A dell’albo professionale degli
psicologi, ovvero aver presentato domanda di iscrizione ai sensi del
comma 4;
i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei
tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando e aver
conseguito, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore
a «ottimo».
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati
in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti
a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio
a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il trentesimo anno di età. Tale limite è
elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il
personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli
dell’Amministrazione civile dell’Interno il limite di età per la partecipazione al concorso è di trentacinque anni;
e) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica
e attitudinale prescritti per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell’interno
30 giugno 2003, n. 198, e dei requisiti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente
al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando, ai fini dell’idoneità, l’eventuale acquisizione dei requisiti in un

4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all’art. 4, ad eccezione dell’iscrizione nella sezione
A dell’albo professionale degli psicologi, che può essere conseguita
entro l’inizio del corso di formazione iniziale, purché il candidato sia
in possesso della documentazione attestante l’avvenuta presentazione
della relativa istanza. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine
della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i
dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante
l’espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la
data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale. I controlli
sono svolti dalle competenti articolazioni dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni
centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni.
5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
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6. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera.
7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità
penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall’impiego
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica
Sicurezza
8. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della
Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 4.
Domanda di partecipazione - modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso
pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it;
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica) rilasciata dal Comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1) «Desktop» - si accede con il pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «Software CIE»;
2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell’app «CIE ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«CIE ID».
2. Una volta completata la suddetta procedura on-line, il candidato
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (corporate) se appartenente alla Polizia di Stato, una mail di conferma di
acquisizione al sistema della domanda, cui sarà allegata una copia della
domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso,
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
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d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, indicando la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e
la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o reparto in cui presta servizio;
g) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c);
h) il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso, con l’indicazione dell’Università della Repubblica italiana o
dell’Istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di
conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito,
dalla procedura on-line;
i) di essere abilitato all’esercizio della professione di psicologo;
j) di essere iscritto o di aver presentato domanda di iscrizione
nella sezione A dell’albo professionale degli psicologi, indicando in tal
senso i relativi estremi;
k) se sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
l) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per
delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni nei procedimenti
penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare
la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato
o presso la quale pende il procedimento;
m) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
n) l’eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato;
o) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in
quanto compatibili con i requisiti previsti per l’accesso nella carriera
dei funzionari tecnici di polizia;
p) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
q) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti
di cui all’art. 1, comma 2;
r) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore
a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti di cui all’art. 1,
comma 2.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata,
con apposita comunicazione all’ufficio attività concorsuali della Dire-
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zione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato, all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it, a cui, in caso di variazione della PEC,
allegare in copia un proprio documento di identità valido. I candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede
di servizio tramite l’ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal
fine il suddetto indirizzo PEC.
7. L’Amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero
di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o
recapito.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato
o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di
Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composta da due funzionari di polizia con qualifica anche
inferiore a primo dirigente tecnico e da due docenti o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d’esame.
Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la Commissione esaminatrice sarà integrata da un esperto nella lingua inglese e da
un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
2. Il presidente e i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando,
che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta
per essere nominato presidente o componente della Commissione
esaminatrice.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’interno.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del
segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. La Commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli articoli 11 e 12 si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento
delle proprie funzioni.
Art. 6.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell’art. 7;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove
precedenti;
prova orale.
2. L’Amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei
candidati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sia dopo la prova
scritta sia dopo la prova orale e comunque a svolgere le fasi nell’ordine
ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta
l’esclusione dal concorso.
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4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione
del contagio da COVID-19, ai sensi dell’art. 259, comma 5, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77.
Art. 7.
Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
non inferiore a 3.000, sarà svolta una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario,
articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle materie indicate nell’art. 13, commi 2 e 5.
3. La banca dati contenente i 5.000 quesiti, 1.000 per ciascuna
delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla che
saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva,
sarà pubblicata almeno trenta giorni prima dell’inizio dello svolgimento
della medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it.
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica
domanda con 5 risposte, delle quali una sola è esatta.
5. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla
natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media
e difficile.
6. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato
in rapporto al grado di difficoltà della domanda.
7. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale
prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it il giorno 28 maggio 2021, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l’esclusione di diritto dal concorso.
Art. 8.
Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
1. La prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui all’art. 7, comma 7.
2. Il questionario conterrà duecento quesiti a cui i candidati
dovranno rispondere entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla
Commissione esaminatrice, che sarà pubblicato sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it
3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di
un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della Commissione esaminatrice.
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva sono pubblicate sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it le
«Disposizioni per l’espletamento della prova preselettiva».
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Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea
strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con
decreto del direttore centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato e ne sarà dato avviso, con valore di
notifica a tutti gli effetti, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell’area personale riservata all’indirizzo https://concorsionline.
poliziadistato.it
5. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
i primi novanta candidati nonché, in soprannumero, i concorrenti che
abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi, salve le
diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
previsti, con le modalità pubblicate sul sito, sempre fatte salve le diverse
determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
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4. All’atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati
devono esibire un valido documento di identità e consegnare, a pena
dell’esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, recante data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:
certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25, comma 4, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali
elencate nel decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003. In proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali
ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio
sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione del
codice identificativo regionale:
1) esame emocromocitometrico con formula;
2) esame chimico e microscopico delle urine;
3) creatininemia;
4) gamma GT;
5) glicemia;
6) GOT (AST);
7) GPT (ALT);
8) HbsAg;

Art. 10.
Convocazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali

9) Anti HbsAg;

1. La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni
prima, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica,
psichica e attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito
della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai
limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di
parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.

11) Anti HCV;

10) Anti Hbc;

Art. 11.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati convocati ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6, esclusi
gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell’art. 10, comma 2, sono
sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione
nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica Sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di polizia con
qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, in servizio presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio,
secondo le modalità e i tempi indicati nelle «Disposizioni per l’accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.

12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La Commissione può, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio,
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
6. Costituiscono cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia
di Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni
permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto,
risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché l’uso, anche saltuario od occasionale di sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermità elencate nell’art. 6 e nella
tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003.
7. I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato,
comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato
del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
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Art. 12.

3. La Commissione esaminatrice, qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi
(18/30), non procede alla valutazione dell’altro.

Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. Un’apposita Commissione, nominata con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli
psicologi della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a direttore
tecnico superiore, che la presiede, e da quattro appartenenti alla carriera
dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica
non superiore a direttore tecnico superiore, sottopone alla verifica del
possesso delle qualità attitudinali i candidati risultati idonei all’accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia
di Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta Commissione è integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di
polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della
qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, in servizio presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
4. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività
di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi,
consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psicoattitudinale. Il candidato è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica
strutturata, condotta da un funzionario di polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al comma 2,
finalizzata all’accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle
pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di
interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato in
un’apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneità.
5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli
psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere
al Presidente della Commissione la ripetizione del colloquio in sede
collegiale.
6. Il giudizio della commissione per l’accertamento delle qualità
attitudinali è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso, in caso di
inidoneità del candidato, disposta con decreto motivato del Capo della
Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati
motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi
a una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell’ambito del
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti
stessi.
8. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono
riportate nelle «Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
Art. 13.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame del concorso consistono in due prove scritte
ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
vertono sulle seguenti materie:
a) 1ª prova: psicologia generale;
b) 2ª prova: psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
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4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30)
nella singola prova scritta.
5. La prova orale, oltre che sulle materie di cui al comma 2, verte
su: psicologia sociale; teoria e tecnica dell’indagine della personalità;
statistica psicosometrica; metodologie e tecniche della ricerca psicologica e sociale; normativa vigente in materia socio-assistenziale ed
antinfortunistica; ordinamento dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza; norme in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato;
elementi di diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme in materia
di accesso alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato e di stato giuridico
del personale della Polizia di Stato.
6. La prova orale comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo, nonché in una conversazione.
7. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso,
da parte dei candidati, di un livello elevato di conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea
con gli standard europei.
8. La prova d’esame orale è superata con una votazione di almeno
diciotto trentesimi (18/30).
Art. 14.
Convocazione alle prove scritte e relativo diario
1. I candidati che avranno superato gli accertamenti psico-fisici
e attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6,
comma 2, saranno convocati alle prove scritte, di cui al precedente
art. 13, con avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it l’8 giugno 2021. Quest’ultima pubblicazione varrà come
notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido
documento di identità.
3. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di diritto dal concorso.
Art. 15.
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.
2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, non è permesso ai
candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito
portare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico.
É vietato, altresì, portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente
della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
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4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura
l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i
provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della prova
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
Art. 16.
Titoli valutabili
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
a) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) diploma di laurea conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,
attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, rilasciati da un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa
vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione
successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un’istituzione statale, da un ente pubblico
o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il
candidato concorre, fino a punti 2;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente,
fino a punti 3;
5) abilitazione all’insegnamento e/o all’esercizio di professioni diverse dalla professione di psicologo, fino a punti 1;
b) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti
con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti
di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dall’amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una
particolare competenza giuridica, amministrativa, tecnico-professionale
o l’assunzione di particolari responsabilità e che siano stati svolti per
almeno tre mesi, fino a punti 7;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino
un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai
sensi dell’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, fino a punti 8;
3) attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante
da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca
o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a
punti 4.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Non rileva ai fini del concorso l’eventuale acquisizione degli stessi,
ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo.
3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato
all’interessato prima che sostenga la prova orale.
4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro il
termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante auto-
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certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000. A tal fine trasmettono i citati documenti mediante la propria
posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@
pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, possono
inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i
titoli valutabili per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza,
che utilizzerà il citato indirizzo PEC.
5. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli
elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli
stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte
sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione
esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della
valutazione dei titoli.
Art. 17.
Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento
1. L’ammissione alla prova d’esame orale è comunicata al candidato, assieme all’indicazione del voto riportato nelle prove scritte,
almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della
prova.
2. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di
almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.
5. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova.
6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso,
ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.
Art. 18.
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d’esame saranno invitati a far pervenire all’amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
dal ricevimento della relativa lettera di invito, i documenti attestanti il
possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti
e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di partecipazione
al concorso. A tal fine, i candidati dovranno trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it. I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro
il medesimo termine, per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo.
Art. 19.
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d’esame scritte e orale la commissione
elabora la graduatoria finale di merito, secondo l’ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione è data dalla
somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione
degli eventuali titoli.
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2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica Sicurezza è approvata la graduatoria del concorso e sono
dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei posti
previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, nonché dei titoli di
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.
interno.it

3. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se ne
darà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - con valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere
inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it

Art. 20.

Art. 23.

Corso di formazione iniziale per l’immissione
nella carriera dei funzionari

Provvedimenti di autotutela

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 32 del decreto legislativo n. 334 del 2000.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione dell’Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno
collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge n. 121 del 1981, e 28 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l’assegnazione ai servizi d’istituto sono effettuati secondo le modalità di
cui all’art. 32, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Ufficio attività concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese
ai concorsi e ai relativi adempimenti.

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o
annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali,
modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio
da COVID-19 e secondo quanto previsto dall’art. 259 del decreto-legge
n. 34 del 2020 può rideterminare le modalità di svolgimento del presente concorso, con riferimento alla semplificazione delle modalità di
svolgimento delle prove ed alla possibilità di svolgimento delle stesse
con modalità decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvederà a
dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it

Art. 24.

2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione,
alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad
altre Amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno
o al diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 2016/679 e dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
n. 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato può
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli
articoli da 15 a 21 del regolamento (UE) n. 2016/679, nei confronti del
Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.
Art. 22.

Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto, incluso l’allegato, che ne costituisce integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della
pubblicazione del presente provvedimento.

Accesso ai documenti amministrativi

Roma, 21 aprile 2021

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.serviziooperativocentralesanita@
pecps.interno.it
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di commissario tecnico chimico del ruolo dei chimici
della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell’Amministrazione della Pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, gli articoli
29, 31 e 32 e l’allegata tabella A, come da ultimo modificata dall’art. 37bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi
di polizia», che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi
per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai
diplomati presso il Centro studi di Fermo;
Vista la 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», e, in particolare, l’art. 26;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare, l’art. 3, commi 6 e 7;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato,
a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in
particolare, l’art. 31, nel quale è previsto, tra l’altro, che l’accesso alla
qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di polizia avvenga
mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e, in particolare, gli
articoli 19, 47, 75 e 76;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 35,
commi 3, 4 e 5-ter, e di cui al successivo comma 6, e successive modificazioni, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati
ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato,
nonché l’art. 37, e successive modificazioni, sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle
lingue straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 9, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate
e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo
per l’azione esterna e per l’amministrazione della difesa»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e, in particolare, l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera mmm-bis), e successive modificazioni, che prevede, tra l’altro, la non applicabilità, fino al 2026, di alcun
limite di età per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato,
l’art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter,
e successive modificazioni, nonché l’art. 3, comma 15, terzo periodo, e
successive modificazioni, in base al quale ogni riferimento normativo
alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente,
alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di
commissario capo tecnico;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute», e, in particolare, l’art. 8;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”», e, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1,
lettere l) ed o);
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Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e,
in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241
del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 4, concernente le
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, recante
«Ordinamento della professione di chimico e fisico», e, in particolare,
l’allegata tabella A, nella parte in cui sono individuati i titoli di studio
che permettono l’iscrizione nella sezione A - settore chimica dell’albo
professionale dei chimici e dei fisici, e l’art. 6, comma 4, in base al
quale l’iscrizione all’albo è transitoriamente consentita anche in assenza
della prevista abilitazione professionale;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103,
concernente «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai
ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato» e, in particolare,
l’art. 3;
Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei concorsi
per l’accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzionari tecnici
di polizia, dei medici e dei medici veterinari di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea
magistrale»;
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante l’equiparazione tra diplomi di
laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali
per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 18 dicembre
2014, che individua le classi di laurea idonee per l’accesso al ruolo dei
direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2018, 4 settembre 2019 e 28 dicembre 2020, recanti autorizzazione
alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari, rispettivamente, per gli anni 2018, 2019 e 2020,
ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-bis e 10, del decretolegge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica Sicurezza del 26 febbraio 2021, recante determinazione del
numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di sei commissari tecnici chimici della Polizia di Stato;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di sei commissari tecnici chimici del ruolo dei chimici della
carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, aperto ai cittadini
italiani in possesso dei requisiti elencati all’art. 3.
2. Nell’ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, un
posto è riservato, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo
n. 334 del 2000, e successive modificazioni, al personale della Polizia
di Stato che, in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri
requisiti di cui all’art. 3 del presente bando, sia appartenente al ruolo
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o al ruolo direttivo tecnico,
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera mmm-bis), del decreto legislativo
n. 95 del 2017, e successive modificazioni, ovvero sia appartenente a
qualsiasi ruolo, purché, in quest’ultimo caso, con un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni.
Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito dei sei posti di cui all’art. 1, purché in presenza
degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono riservati due posti
al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di
secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle
Forze armate, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con
priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste
da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all’art. 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di vincitori,
saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l’ordine della
graduatoria finale di merito.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
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c) possesso delle qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il trentesimo anno di età. Tale limite è
elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il
personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli
dell’amministrazione civile dell’interno il limite di età per la partecipazione al concorso è di trentacinque anni;
e) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica
e attitudinale prescritti per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell’interno
30 giugno 2003, n. 198, e dei requisiti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente
al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando, ai fini dell’idoneità, l’eventuale acquisizione dei requisiti in un
momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti. Per i
candidati appartenenti alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l’idoneità attitudinale per l’accesso alla citata carriera;
f) essere in possesso del diploma di laurea, conseguito presso una
università della Repubblica italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato, rientrante, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
del 18 dicembre 2014, in una delle seguenti classi:
scienze chimiche (LM-54, 62/S);
scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71, 81/S).
Il diploma di laurea, qualora rilasciato, da una Università della
Repubblica italiana o da un istituto di istruzione universitario equiparato, in base all’ordinamento didattico previgente alla riforma di cui
all’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e relative
disposizioni attuative, deve essere equiparato ad una delle predette
classi di laurea specialistiche o magistrali in base al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009;
g) essere iscritto nella sezione A - settore chimica dell’albo professionale dei chimici e dei fisici, ovvero aver presentato domanda di
iscrizione ai sensi del comma 4;
h) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei
tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando e aver
conseguito, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore
a «ottimo”.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati
in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti
a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio
a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’art. 4, ad eccezione dell’iscrizione nella
sezione A - settore chimica dell’albo professionale dei chimici e dei
fisici, che può essere conseguita entro l’inizio del corso di formazione
iniziale, purché il candidato sia in possesso della documentazione attestante l’avvenuta presentazione della relativa istanza. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo
al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, a pena di
esclusione dal concorso. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti
di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o
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di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli
a campione svolti durante l’espletamento delle procedure concorsuali,
sono effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione
iniziale. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza, anche mediante richieste rivolte
alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni.
5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
6. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera.
7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità
penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall’impiego
con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica
Sicurezza
8. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della
Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 4.
Domanda di partecipazione - modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica
disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si
dovrà cliccare sull’icona «Concorso pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale http://www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica) rilasciata dal comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1) «Desktop» - si accede con il pc a cui è collegato un lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «Software CIE»;
2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia
NFC e dell’app «CIE ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«CIE ID».
2. Una volta completata la suddetta procedura on-line, il candidato
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (corporate) se appartenente alla Polizia di Stato, una e-mail di conferma di
acquisizione al sistema della domanda, cui sarà allegata una copia della
domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso,
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceverà più dati.
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4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, del
presente bando, indicando la data di assunzione nella Polizia di Stato,
la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o reparto
in cui presta servizio;
g) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1;
h) il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso, con l’indicazione dell’università della Repubblica italiana o
dell’istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di
conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito,
dalla procedura on-line;
i) di essere iscritto o di aver presentato domanda di iscrizione
nella sezione A - settore chimica dell’albo professionale dei chimici e
dei fisici, indicando in tal senso i relativi estremi;
j) se sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
k) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per
delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni nei procedimenti
penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare
la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato
o presso la quale pende il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
m) l’eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato;
n) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l’accesso nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia;
o) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
p) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti
di cui all’art. 1, comma 2;
q) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore
a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti di cui all’art. 1,
comma 2, del presente bando.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata,
con apposita comunicazione all’ufficio attività concorsuali della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato, all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it a cui, in caso di variazione della PEC,
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allegare in copia un proprio documento di identità valido. I candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede
di servizio tramite l’ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal
fine il suddetto indirizzo PEC.
7. L’amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero
di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o
recapito.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successivo decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato
o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di
Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente generale di Pubblica Sicurezza, ed è composta da due funzionari di polizia con qualifica anche
inferiore a primo dirigente tecnico e da due docenti o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d’esame.
Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la Commissione esaminatrice sarà integrata da un esperto nella lingua inglese e da
un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
2. Il presidente e i membri della commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando,
che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta
per essere nominato presidente o componente della Commissione
esaminatrice.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell’amministrazione civile dell’interno.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del
segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli articoli 11 e 12 si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento
delle proprie funzioni.
Art. 6.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell’art. 7;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove
precedenti;
prova orale.
2. L’Amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei
candidati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sia dopo la prova
scritta sia dopo la prova orale e comunque a svolgere le fasi nell’ordine
ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta
l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione
del contagio da COVID-19, ai sensi dell’art. 259, comma 5, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77.
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Art. 7.
Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
non inferiore a tremila, sarà svolta una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario,
articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle materie indicate nell’art. 13, commi 2 e 5.
3. La banca dati contenente i cinquemila quesiti, mille per ciascuna delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla che
saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva,
sarà pubblicata almeno trenta giorni prima dell’inizio dello svolgimento
della medesima prova, sul sito web istituzionale http://www.poliziadistato.it
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica
domanda con cinque risposte, delle quali una sola è esatta.
5. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla
natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media
e difficile.
6. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato
in rapporto al grado di difficoltà della domanda.
7. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale
prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale http://
www.poliziadistato.it il giorno 28 maggio 2021, con valore di notifica
a tutti gli effetti.
8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l’esclusione di diritto dal concorso.
Art. 8.
Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
1. La prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui all’art. 7, comma 7.
2. Il questionario conterrà duecento quesiti a cui i candidati
dovranno rispondere entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla
Commissione esaminatrice, che sarà pubblicato sul sito istituzionale
http://www.poliziadistato.it
3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia-Direttore
generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di
un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della Commissione esaminatrice.
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva sono pubblicate sul sito web istituzionale http://www.poliziadistato.it le «Disposizioni per l’espletamento della prova preselettiva».
Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea
strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
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3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con
decreto del direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e ne sarà dato avviso, con valore di notifica
a tutti gli effetti, sul sito web istituzionale http://www.poliziadistato.it
4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima sul
sito web istituzionale http://www.poliziadistato.it mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell’area personale riservata all’indirizzo https://concorsionline.
poliziadistato.it
5. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
i primi sessanta candidati nonché, in soprannumero, i concorrenti che
abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi, salve le
diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
previsti, con le modalità pubblicate sul sito, sempre fatte salve le diverse
determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
Art. 10.
Convocazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni
prima, sul sito web istituzionale http://www.poliziadistato.it
2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica,
psichica e attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito
della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai
limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di
parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 11.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati convocati ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6, esclusi
gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell’art. 10, comma 2, sono
sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una Commissione
nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
Pubblica Sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di polizia con
qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio,
secondo le modalità e i tempi indicati nelle «Disposizioni per l’accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito http://www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
4. All’atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati
devono esibire un valido documento di identità e consegnare, a pena
dell’esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, recante data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:
certificato anamnestico, come da fac-simile allegato al presente
bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25, comma 4,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e
dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o
attuali elencate nel decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003. In
proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali
ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con
l’indicazione del codice identificativo regionale;
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esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identificativo
regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10 Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La Commissione può, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio,
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
6. Costituiscono cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia
di Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni
permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto,
risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché l’uso, anche saltuario od occasionale di sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermità elencate nell’art. 6 e nella
tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003.
7. I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
Art. 12.
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. Un’apposita Commissione, nominata con decreto del Capo
della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza e composta da
un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore, che la presiede, e da quattro appartenenti alla carriera
dei funzionari tecnici di polizia del ruolo degli psicologi con qualifica
non superiore a direttore tecnico superiore, sottopone alla verifica del
possesso delle qualità attitudinali i candidati risultati idonei all’accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia
di Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta Commissione è integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di
Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della
qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
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4. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività
di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi,
consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psicoattitudinale. Il candidato è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica
strutturata, condotta da un funzionario di polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al comma 2,
finalizzata all’accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle
pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di
interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato in
un’apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneità.
5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli
psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere
al presidente della Commissione la ripetizione del colloquio in sede
collegiale.
6. Il giudizio della Commissione per l’accertamento delle qualità
attitudinali è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso, in caso di
inidoneità del candidato, disposta con decreto motivato del Capo della
Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati
motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi
a una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell’ambito del
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti
stessi.
8. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono
riportate nelle «Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito web istituzionale http://www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
Art. 13.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame del concorso consistono in due prove scritte
ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
vertono sulle seguenti materie:
a) 1ª prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica, con
particolare riferimento agli aspetti storici e normativi;
b) 2ª prova: fondamenti di chimica organica, inorganica e analitica. Tecniche strumentali applicate in campo forense.
3. La Commissione esaminatrice, qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi
(18/30), non procede alla valutazione dell’altro.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30)
nella singola prova scritta.
5. La prova orale, oltre che sulle materie di cui al comma 2, verte
su elementi di diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme sullo
stato giuridico del personale della Polizia di Stato.
6. La prova orale comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo, nonché in una conversazione.
7. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso di
un livello elevato di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
8. La prova d’esame orale è superata con una votazione di almeno
diciotto trentesimi (18/30).
Art. 14.
Convocazione alle prove scritte e relativo diario
1. I candidati che avranno superato gli accertamenti psico-fisici
e attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6,
comma 2, saranno convocati alle prove scritte, di cui al precedente
art. 13, con avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale http://www.
poliziadistato.it l’8 giugno 2021. Quest’ultima pubblicazione varrà
come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
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1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.
2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, non è permesso ai
candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito
portare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico.
É vietato, altresì, portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente
della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura
l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i
provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della prova
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.

samente previsto dalla legislazione vigente, dall’amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una
particolare competenza giuridica, amministrativa, tecnico-professionale
o l’assunzione di particolari responsabilità e che siano stati svolti per
almeno tre mesi, fino a punti 7;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino
un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai
sensi dell’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, fino a punti 8;
3) attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante
da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca
o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a
punti 4.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Non rileva ai fini del concorso l’eventuale acquisizione degli stessi,
ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo.
3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato
all’interessato prima che sostenga la prova orale.
4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro il
termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la propria
posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@
pecps.interno.it - I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, possono
inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i
titoli valutabili per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza,
che utilizzerà il citato indirizzo PEC.
5. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli
elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli
stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte
sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione
esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della
valutazione dei titoli.

Art. 16.
Titoli valutabili

Art. 17.
Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
a) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) diploma di laurea conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,
attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, rilasciati da un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa
vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione
successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un’istituzione statale, da un ente pubblico
o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il
candidato concorre, fino a punti 2;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente,
fino a punti 3;
5) abilitazione all’insegnamento e/o all’esercizio di professioni inclusa, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 6,
comma 4, del decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018, la professione di chimico, fino a punti 1;
b) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti
con incarico di capo dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti
di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espres-

1. L’ammissione alla prova d’esame orale è comunicata al candidato, assieme all’indicazione del voto riportato nelle prove scritte,
almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della
prova.
2. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di
almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.
5. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova.
6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso,
ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.

2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido
documento di identità.
3. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di diritto dal concorso.
Art. 15.
Svolgimento delle prove scritte

Art. 18.
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d’esame saranno invitati a far pervenire all’amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
dal ricevimento della relativa lettera di invito, i documenti attestanti il
possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti
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e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di partecipazione
al concorso. A tal fine, i candidati dovranno trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it - I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro
il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo.

stero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia
di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.

Art. 19.
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.serviziooperativocentralesanita@
pecps.interno.it

1. Espletate le prove d’esame scritte e orale la Commissione elabora la graduatoria finale di merito, secondo l’ordine della votazione
complessiva riportata dai candidati. Tale votazione è data dalla somma
della media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella
prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali
titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza è approvata la graduatoria del concorso e sono dichiarati
i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei posti previste
dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, nonché dei titoli di preferenza
previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se ne
darà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» -, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 20.
Corso di formazione iniziale per l’immissione
nella carriera dei funzionari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 32 del decreto legislativo n. 334 del 2000.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’amministrazione dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno
collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge n. 121 del 1981, e 28 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l’assegnazione ai servizi d’istituto sono effettuati secondo le modalità di
cui all’art. 32, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Art. 22.
Accesso ai documenti amministrativi

2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.
interno.it
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere
inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Art. 23.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o
annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali,
modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. Il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica Sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio
da COVID-19 e secondo quanto previsto dall’art. 259 del decreto-legge
n. 34 del 2020 può rideterminare le modalità di svolgimento del presente concorso, con riferimento alla semplificazione delle modalità di
svolgimento delle prove ed alla possibilità di svolgimento delle stesse
con modalità decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvederà a
dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, nonché
sul sito web istituzionale http://www.poliziadistato.it
Art. 24.

Art. 21.
Trattamento dei dati personali

Avvertenze finali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per gli affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - ufficio attività concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese
ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione,
alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad
altre amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno
o al diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato può
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica,
cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Mini-

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso saranno pubblicati sul sito web istituzionale http://www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto, incluso l’allegato, che ne costituisce integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, nonché sul sito web
istituzionale http://www.poliziadistato.it
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalità di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della
pubblicazione del presente provvedimento.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di commissario tecnico biologo del ruolo dei
biologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia
di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, gli articoli
29, 31 e 32 e l’allegata tabella A, come da ultimo modificata dall’art. 37bis, comma 2, lettera b) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi
di polizia», che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi
per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai
diplomati presso il Centro studi di Fermo;
Vista la 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», e, in particolare, l’art. 26;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l’art. 3, commi 6 e 7;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato,
a norma dell’art. 5, comma 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in
particolare, l’art. 31, nel quale è previsto, tra l’altro, che l’accesso alla
qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di polizia avvenga
mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e in particolare, gli
articoli 19, 47, 75 e 76;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 35,
commi 3, 4 e 5-ter, e di cui al successivo comma 6, e successive modificazioni, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati
ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato,
nonché l’art. 37, e successive modificazioni, sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle
lingue straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
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di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, 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 n. 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 9, commi 1, lettera a), e 1-ter del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate
e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo
per l’azione esterna e per l’amministrazione della difesa»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e, in particolare, l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 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 n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera mmm-bis), e successive modificazioni, che prevede, tra l’altro, la non applicabilità, fino al 2026, di alcun
limite di età per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato,
l’art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter,
e successive modificazioni, nonché l’art. 3, comma 15, terzo periodo, e
successive modificazioni, in base al quale ogni riferimento normativo
alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente,
alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di
commissario capo tecnico;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute», e, in particolare, l’art. 9;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6 della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”», e, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1,
lettere l) e o);
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Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e,
in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241
del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», e, in particolare, l’art. 32, relativo ai titoli di studio prescritti
per l’ammissione all’esame di Stato ai fini dell’iscrizione nella sezione
A dell’albo professionale dei biologi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 4, concernente le
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103,
concernente «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai
ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato» e, in particolare,
l’art. 3;
Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei concorsi
per l’accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzionari tecnici
di polizia, dei medici e dei medici veterinari di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea
magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante l’equiparazione tra diplomi di
laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali
per la partecipazione ai pubblici concorsi;
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Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 18 dicembre
2014, che individua le classi di laurea idonee per l’accesso al ruolo dei
direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2018, 4 settembre 2019 e 28 dicembre 2020, recanti autorizzazione alle
assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare, rispettivamente, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai
sensi degli articoli 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
e successive modificazioni, e 66, commi 9-bis e 10 del decreto-legge
15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica Sicurezza del 26 febbraio 2021, recante determinazione del
numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di dodici commissari tecnici biologi della
Polizia di Stato;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di dodici commissari tecnici biologi del ruolo dei biologi della
carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, aperto ai cittadini
italiani in possesso dei requisiti elencati all’art. 3.
2. Nell’ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo,
ai sensi dell’art. 31, comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 2000, e
successive modificazioni:
a) un posto è riservato al personale della Polizia di Stato che,
in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti di cui
all’art. 3 del presente bando, sia appartenente al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o al ruolo direttivo tecnico, ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettera mmm-bis) del decreto legislativo n. 95 del 2017, e
successive modificazioni;
b) un posto è riservato al personale della Polizia di Stato appartenente a qualsiasi ruolo, purché con un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e in possesso del prescritto diploma di laurea e degli
altri requisiti di cui all’art. 3 del presente bando.
Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito dei posti di cui all’art. 1, ai candidati appartenenti
alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti:
a) tre posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in
linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle
Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’art. 9 del decretolegge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di
posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari
categorie di persone;
b) un posto a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità
presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1987, n. 472.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all’art. 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di vincitori,
saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l’ordine della
graduatoria finale di merito.
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Art. 3.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il trentesimo anno di età. Tale limite è
elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il
personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli
dell’amministrazione civile dell’interno il limite di età per la partecipazione al concorso è di trentacinque anni;
e) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica
e attitudinale prescritti per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell’interno
30 giugno 2003, n. 198, e dei requisiti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente
al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando, ai fini dell’idoneità, l’eventuale acquisizione dei requisiti in un
momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti. Per i
candidati appartenenti alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l’idoneità attitudinale per l’accesso alla citata carriera;
f) essere in possesso del diploma di laurea, conseguito presso una
università della Repubblica italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato, rientrante, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
del 18 dicembre 2014, in una delle seguenti classi:
biologia (LM-6, 6/S);
biotecnologie agrarie (LM-7, 7/S);
biotecnologie industriali (LM-8, 8/S);
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9,
9/S).
Il diploma di laurea, qualora rilasciato, da una università della
Repubblica italiana o da un istituto di istruzione universitario equiparato, in base all’ordinamento didattico previgente alla riforma di cui
all’art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e relative
disposizioni attuative, deve essere equiparato ad una delle predette
classi di laurea specialistiche o magistrali in base al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009;
g) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di biologo;
h) essere iscritto nella sezione A dell’albo professionale dei biologi, ovvero aver presentato domanda di iscrizione ai sensi del comma 4;
i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei
tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando e aver
conseguito, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore
a «ottimo».
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati
in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti
a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio
a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all’art. 4, ad eccezione dell’iscrizione nella sezione A
dell’albo professionale dei biologi, che può essere conseguita entro l’inizio
del corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso della
documentazione attestante l’avvenuta presentazione della relativa istanza. I
requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello
relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, a pena
di esclusione dal concorso. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a
campione svolti durante l’espletamento delle procedure concorsuali, sono
effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale.
I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell’amministrazione
della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni
centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni.
5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
6. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera.
7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale, è
dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall’impiego con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
8. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della
Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 4.
Domanda di partecipazione - modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando esclusivamente la procedura informatica
disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si
dovrà cliccare sull’icona Concorso Pubblico).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (AGID), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica) rilasciata dal comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1) «desktop» - si accede con il pc a cui è collegato un lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «software CIE»;
2) «mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia
NFC e dell’app «CIE ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«CIE ID».
2. Una volta completata la suddetta procedura on-line, il candidato
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (corporate) se appartenente alla Polizia di Stato, una e-mail di conferma di
acquisizione al sistema della domanda, cui sarà allegata una copia della
domanda stessa.
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3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso,
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, indicando la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e
la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o reparto in cui presta servizio;
g) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettere a) e b);
h) il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso, con l’indicazione dell’università della Repubblica italiana o
dell’istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di
conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito,
dalla procedura on-line;
i) di essere abilitato all’esercizio della professione di biologo;
j) di essere iscritto o di aver presentato domanda di iscrizione
nella sezione A dell’albo professionale dei biologi, indicando in tal
senso i relativi estremi;
k) se sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
l) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per
delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni nei procedimenti
penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare
la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato
o presso la quale pende il procedimento;
m) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
n) l’eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato;
o) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in
quanto compatibili con i requisiti previsti per l’accesso nella carriera
dei funzionari tecnici di polizia;
p) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
q) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti
di cui all’art. 1, comma 2;
r) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore
a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti di cui all’art. 1,
comma 2.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
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6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di Posta elettronica certificata,
con apposita comunicazione all’ufficio attività concorsuali della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato, all’indirizzo di Posta elettronica certificata dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it a cui, in caso di variazione della PEC,
allegare in copia un proprio documento di identità valido. I candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede
di servizio tramite l’ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal
fine il suddetto indirizzo PEC.
7. L’amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero
di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o
recapito.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato
o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di
Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composta da due funzionari di polizia con qualifica anche
inferiore a primo dirigente tecnico e da due docenti o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d’esame.
Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la commissione esaminatrice sarà integrata da un esperto nella lingua inglese e da
un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
2. Il presidente e i membri della commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando,
che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della commissione
esaminatrice.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell’amministrazione civile dell’interno.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del
segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli articoli 11 e 12 si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento
delle proprie funzioni.
Art. 6.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell’art. 7;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove
precedenti;
prova orale.
2. L’amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei
candidati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sia dopo la prova
scritta sia dopo la prova orale e comunque a svolgere le fasi nell’ordine
ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta
l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
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5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione
del contagio da COVID-19, ai sensi dell’art. 259, comma 5 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77.
Art. 7.
Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
non inferiore a tremila, sarà svolta una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario,
articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle materie indicate nell’art. 13, commi 2 e 5.
3. La banca dati contenente i cinquemila quesiti, mille per ciascuna delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla che
saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva,
sarà pubblicata almeno trenta giorni prima dell’inizio dello svolgimento
della medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica
domanda con cinque risposte, delle quali una sola è esatta.
5. I quesiti hanno un grado di difficoltà di uno, due e tre, in relazione alla natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media e difficile.
6. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato
in rapporto al grado di difficoltà della domanda.
7. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale
prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it il giorno 28 maggio 2021, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l’esclusione di diritto dal concorso.
Art. 8.
Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
1. La prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui all’art. 7, comma 7.
2. Il questionario conterrà duecento quesiti a cui i candidati
dovranno rispondere entro il tempo massimo complessivo stabilito
dalla commissione esaminatrice, che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di
un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di
codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice.
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva sono pubblicate sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
le «Disposizioni per l’espletamento della prova preselettiva».
Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea
strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
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2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con
decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato e ne sarà dato avviso, con valore di
notifica a tutti gli effetti, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell’area personale riservata all’indirizzo https://concorsionline.
poliziadistato.it
5. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
i primi centoventi candidati nonché, in soprannumero, i concorrenti che
abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi, salve le
diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
previsti, con le modalità pubblicate sul sito, sempre fatte salve le diverse
determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
Art. 10.
Convocazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni
prima, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica,
psichica e attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito
della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai
limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di
parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 11.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati convocati ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6, esclusi
gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell’art. 10, comma 2, sono
sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione
nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica Sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di polizia con
qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio,
secondo le modalità e i tempi indicati nelle «Disposizioni per l’accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
4. All’atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati
devono esibire un valido documento di identità e consegnare, a pena
dell’esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, recante data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:
certificato anamnestico, come da fac-simile allegato al presente
bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25, comma 4
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e
dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o
attuali elencate nel decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003. In
proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali
ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
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esame audiometrico tonale ed ECG con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio
sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione del
codice identificativo regionale:
1) esame emocromocitometrico con formula;
2) esame chimico e microscopico delle urine;
3) creatininemia;
4) gamma GT;
5) glicemia;
6) GOT (AST);
7) GPT (ALT);
8) HbsAg;
9) Anti HbsAg;
10) Anti Hbc;
11) Anti HCV;
12) uno tra i seguenti test: Tine test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La commissione può, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio,
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
6. Costituiscono cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia
di Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 7-quinquies del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni
permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto,
risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché l’uso, anche saltuario od occasionale di sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermità elencate nell’art. 6 e nella
tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003.
7. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato,
comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato
del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
Art. 12.
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. Un’apposita commissione, nominata con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli
psicologi della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a direttore
tecnico superiore, che la presiede, e da quattro appartenenti alla carriera
dei funzionari tecnici di polizia del ruolo degli psicologi con qualifica
non superiore a direttore tecnico superiore, sottopone alla verifica del
possesso delle qualità attitudinali i candidati risultati idonei all’accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia
di Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta commissione è integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di
polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della
qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
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4. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività
di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi,
consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psicoattitudinale. Il candidato è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica
strutturata, condotta da un funzionario di polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al comma 2,
finalizzata all’accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle
pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di
interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato in
un’apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneità.
5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale.
6. Il giudizio della commissione per l’accertamento delle qualità
attitudinali è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso, in caso di
inidoneità del candidato, disposta con decreto motivato del Capo della
Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati
motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi
a una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti
stessi.
8. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono
riportate nelle «Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
Art. 13.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame del concorso consistono in due prove scritte
ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
vertono sulle seguenti materie:
a) prima prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica,
con particolare riferimento agli aspetti storici e normativi;
b) seconda prova: fondamenti di biologia molecolare e di genetica umana e tecniche analitiche strumentali applicate in campo forense.
3. La commissione esaminatrice, qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi
(18/30), non procede alla valutazione dell’altro.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30)
nella singola prova scritta.
5. La prova orale, oltre che sulle materie di cui al comma 2, verte
su elementi di diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme sullo
stato giuridico del personale della Polizia di Stato.
6. La prova orale comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo, nonché in una conversazione.
7. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso,
da parte dei candidati, di un livello elevato di conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea
con gli standard europei.
8. La prova d’esame orale è superata con una votazione di almeno
diciotto trentesimi (18/30).
Art. 14.
Convocazione alle prove scritte e relativo diario
1. I candidati che avranno superato gli accertamenti psico-fisici
e attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6,
comma 2, saranno convocati alle prove scritte, di cui al precedente
art. 13, con avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it l’8 giugno 2021. Quest’ultima pubblicazione varrà come
notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
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2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido
documento di identità.
3. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di diritto dal concorso.
Art. 15.
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.
2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, non è permesso ai
candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito
portare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico.
È vietato, altresì, portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura
l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i
provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della prova
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
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blica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una
particolare competenza giuridica, amministrativa, tecnico-professionale
o l’assunzione di particolari responsabilità e che siano stati svolti per
almeno tre mesi, fino a punti sette;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino
un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai
sensi dell’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, fino a punti otto;
3) attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante
da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca
o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a
punti quattro.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Non rileva ai fini del concorso l’eventuale acquisizione degli stessi,
ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo.
3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato
all’interessato prima che sostenga la prova orale.
4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro il
termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la propria
Posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@
pecps.interno.it I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, possono
inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i
titoli valutabili per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza,
che utilizzerà il citato indirizzo PEC.
5. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli
elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli
stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte
sono rese note mediante pubblicazione del verbale della commissione
esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della
valutazione dei titoli.
Art. 17.
Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento

Art. 16.
Titoli valutabili
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
a) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti undici:
1) diploma di laurea conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente,
attinente al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti due;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,
attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, rilasciati da un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa
vigente, fino a punti tre;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione
successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un’istituzione statale, da un ente pubblico
o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il
candidato concorre, fino a punti due;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente,
fino a punti tre;
5) abilitazione all’insegnamento e/o all’esercizio di professioni diverse dalla professione di biologo, fino a punti uno;
b) titoli professionali, fino a punti diciannove:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti
con incarico di Capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti
di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dall’amministrazione pub-

1. L’ammissione alla prova d’esame orale è comunicata al candidato, assieme all’indicazione del voto riportato nelle prove scritte,
almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della
prova.
2. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di
almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.
5. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova.
6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso,
ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.
Art. 18.
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d’esame saranno invitati a far pervenire all’amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
dal ricevimento della relativa lettera di invito, i documenti attestanti il
possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti
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e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di partecipazione
al concorso. A tal fine, i candidati dovranno trasmettere la citata documentazione mediante la propria Posta elettronica certificata all’indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro
il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo.
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articoli da 15 a 21 del regolamento (UE) n. 2016/679, nei confronti del
Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato, con sede in Roma - via del Castro Pretorio n. 5.
Art. 22.
Accesso ai documenti amministrativi

Art. 19.
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d’esame scritte e orale la commissione elabora la graduatoria finale di merito, secondo l’ordine della votazione
complessiva riportata dai candidati. Tale votazione è data dalla somma
della media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella
prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali
titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
Pubblica Sicurezza è approvata la graduatoria del concorso e sono
dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei posti
previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, nonché dei titoli di
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se ne
darà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» -, con valore di notifica a tutti gli effetti.

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo Posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.serviziooperativocentralesanita@
pecps.interno.it
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo Posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.
interno.it
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere
inviate a mezzo Posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Art. 23.
Provvedimenti di autotutela

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 32 del decreto legislativo n. 334 del 2000.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’amministrazione dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno
collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge n. 121 del 1981, e 28 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l’assegnazione ai servizi d’istituto sono effettuati secondo le modalità di
cui all’art. 32, comma 4 del decreto legislativo n. 334 del 2000.

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o
annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali,
modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio
da COVID-19 e secondo quanto previsto dall’art. 259 del decreto-legge
n. 34 del 2020, può rideterminare le modalità di svolgimento del presente concorso, con riferimento alla semplificazione delle modalità di
svolgimento delle prove ed alla possibilità di svolgimento delle stesse
con modalità decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvederà a
dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, nonché
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it

Art. 21.
Trattamento dei dati personali

Avvertenze finali

Art. 20.
Corso di formazione iniziale
per l’immissione nella carriera dei funzionari

Art. 24.

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - ufficio attività concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese
ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione,
alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre
amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali
provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno o al
diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell’art. 2-ter, commi 1 e 3 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
n. 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato può
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto, incluso l’allegato, che ne costituisce parte
integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, nonché sul sito web
istituzionale www.poliziadistato.it
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalità di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della
pubblicazione del presente provvedimento.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventiquattro posti di commissario tecnico fisico del ruolo
dei fisici della carriera dei funzionari tecnici della Polizia
di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, gli articoli
29, 31 e 32 e l’allegata tabella A, come da ultimo modificata dall’art. 37bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi
di Polizia», che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi
per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai
diplomati presso il Centro studi di Fermo;
Vista la 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», e, in particolare, l’art. 26;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l’art. 3, commi 6 e 7;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato,
a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in
particolare, l’art. 31, nel quale è previsto, tra l’altro, che l’accesso alla
qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avvenga
mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e, in particolare, gli
articoli 19, 47, 75 e76;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 35,
commi 3, 4 e 5-ter, e di cui al successivo comma 6, e successive modificazioni, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati
ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato,
nonché l’art. 37, e successive modificazioni, sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle
lingue straniere;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 9, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate
e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo
per l’azione esterna e per l’Amministrazione della Difesa»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e, in particolare, l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera mmm-bis), e successive modificazioni, che prevede, tra l’altro, la non applicabilità, fino al 2026, di alcun
limite di età per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato,
l’art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter,
e successive modificazioni, nonché l’art. 3, comma 15, terzo periodo, e
successive modificazioni, in base al quale ogni riferimento normativo
alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente,
alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di
commissario capo tecnico;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»», e, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1,
lettere l) e o);
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Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e,
in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241
del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 4, concernente le
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103,
concernente «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai
ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato» e, in particolare,
l’art. 3;
Visto il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei concorsi
per l’accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la
promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea
magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante l’equiparazione tra diplomi di
laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali
per la partecipazione ai pubblici concorsi;
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Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 18 dicembre
2014, che individua le classi di laurea idonee per l’accesso al ruolo dei
direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2018, 4 settembre 2019 e 28 dicembre 2020, recanti autorizzazione
alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari, rispettivamente, per gli anni 2018, 2019 e 2020,
ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-bis e 10, del decretolegge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
Pubblica sicurezza del 26 febbraio 2021, recante determinazione del
numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di ventiquattro commissari tecnici fisici della
Polizia di Stato;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di ventiquattro commissari tecnici fisici del ruolo dei fisici della
carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, aperto ai cittadini
italiani in possesso dei requisiti elencati all’art. 3, distinti come segue:
a) Settore polizia scientifica: otto posti;
b) Settore telematica: quattordici posti;
c) Settore equipaggiamento: due posti.
2. Per ciascun candidato, la partecipazione al concorso è limitata
ad un solo Settore di impiego, scelto tra quelli di cui al comma 1.
3. Nell’ambito dei posti di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, e successive modificazioni:
a) un posto è riservato al personale della Polizia di Stato che,
in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti di cui
all’art. 3 del presente bando, sia appartenente al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o al ruolo direttivo tecnico, ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettera mmm-bis), del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, e successive modificazioni;
b) un posto è riservato al personale della Polizia di Stato appartenente a qualsiasi ruolo, purché con un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e in possesso del prescritto diploma di laurea e degli
altri requisiti di cui all’art. 3 del presente bando.
4. Nell’ambito dei posti di cui al comma 1, lettera b), del presente
articolo, n. 3 posti sono riservati, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del decreto
legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, al personale della
Polizia di Stato che, in possesso del prescritto diploma di laurea e degli
altri requisiti di cui all’art. 3 del presente bando, sia appartenente al ruolo
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o al ruolo direttivo tecnico, ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lettera mmm-bis), del decreto legislativo n. 95
del 2017, e successive modificazioni, ovvero sia appartenente a qualsiasi
ruolo della Polizia di Stato, purché, in quest’ultimo caso, con un’anzianità
di servizio non inferiore a cinque anni.

— 65 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito dei posti di cui all’art. 1, ai candidati appartenenti
alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti:
a) sei posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in
linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale
deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di
polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di
persone;
b) un posto a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità
presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1987, n. 472.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all’art. 1, commi 3 e 4, ove non coperti per mancanza di vincitori,
saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l’ordine della
graduatoria finale di merito.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il trentesimo anno di età. Tale limite è
elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il
personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli
dell’Amministrazione civile dell’Interno il limite di età per la partecipazione al concorso è di trentacinque anni;
e) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica
e attitudinale prescritti per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell’interno
30 giugno 2003, n. 198, e dei requisiti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente
al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando, ai fini dell’idoneità, l’eventuale acquisizione dei requisiti in un
momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti. Per i
candidati appartenenti alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l’idoneità attitudinale per l’accesso alla citata carriera;
f) essere in possesso del diploma di laurea, conseguito presso
una Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione
universitario equiparato, rientrante, ai sensi del decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, del 18 dicembre 2014, in una delle seguenti classi:
1) Settore polizia scientifica:
- Fisica (LM-17, 20/S)
- Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27, 30/S)
- Ingegneria della sicurezza (LM-26, 33/S)
- Ingegneria elettronica (LM-29, 32/S);
2) Settore telematica:
- Informatica (LM-18, 23/S)
- Ingegneria dell’automazione (LM-25, 29/S)
- Ingegneria della sicurezza (LM-26, 33/S)
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- Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27, 30/S)
- Ingegneria elettronica (LM-29, 32/S)
- Ingegneria informatica (LM-32, 35/S)
- Sicurezza informatica (LM-66, 23/S);
3) Settore equipaggiamento:
- Ingegneria gestionale (LM-31, 34/S)
- Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53, 61/S)
- Scienze chimiche (LM-54, 62/S)
- Scienze dell’economia (LM-56, 64/S)
- Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71, 81/S).
Il diploma di laurea, qualora rilasciato, da una Università della
Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, in base all’ordinamento didattico previgente alla riforma di cui
all’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e relative
disposizioni attuative, deve essere equiparato ad una delle predette
classi di laurea specialistiche o magistrali in base al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009;
g) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve di posti di cui all’art. 1, commi 3 e 4, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei
tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando e aver
conseguito, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore
a «ottimo».
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati
in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti
a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio
a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di cui all’art. 4, ad eccezione del possesso del diploma di laurea
di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo, che può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. I
requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello
relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, a pena
di esclusione dal concorso. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a
campione svolti durante l’espletamento delle procedure concorsuali, sono
effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale.
I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni
centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni.
5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
6. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera.
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7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità penale, è
dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall’impiego con decreto
del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza.

g) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, commi 3 e
4, indicando la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica
rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o reparto in cui presta
servizio;

8. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della
Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza.

h) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettere a) e b);

Art. 4.
Domanda di partecipazione – modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – utilizzando esclusivamente la procedura informatica
disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si
dovrà cliccare sull’icona «Concorso pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it ;
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di identità elettronica) rilasciata dal Comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1) «Desktop» - si accede con il pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima
il «Software CIE»;
2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia
NFC e dell’app «CIE ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«CIE ID».
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (corporate) se appartenente alla Polizia di Stato, una mail di conferma di
acquisizione al sistema della domanda, cui sarà allegata una copia della
domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso,
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il settore per il quale concorre;

i) il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso, con l’indicazione dell’Università della Repubblica italiana o
dell’Istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di
conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito,
dalla procedura on line;
j) se sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
k) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per
delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni nei procedimenti
penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare
la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato
o presso la quale pende il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
m) l’eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato;
n) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in
quanto compatibili con i requisiti previsti per l’accesso nella carriera
dei funzionari tecnici di Polizia;
o) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
p) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti
di cui all’art. 1, commi 3 e 4;
q) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore
a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti di cui all’art. 1,
commi 3 e 4.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata,
con apposita comunicazione all’Ufficio attività concorsuali della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato, all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it, a cui, in caso di variazione della PEC,
allegare in copia un proprio documento di identità valido. I candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede
di servizio tramite l’Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal
fine il suddetto indirizzo PEC.
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7. L’Amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero
di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o
recapito.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successivo decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato
o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di
Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composta da due funzionari di Polizia con qualifica anche
inferiore a primo dirigente tecnico e da due docenti o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d’esame.
Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la commissione esaminatrice sarà integrata da un esperto nella lingua inglese e da
un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
2. Il Presidente e i membri della commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando,
che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della commissione
esaminatrice.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’interno.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del
segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli articoli 11 e 12 si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento
delle proprie funzioni.
Art. 6.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
- prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell’art. 7;
- accertamenti psico-fisici;
- accertamento attitudinale;
- prove scritte;
- valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le
prove precedenti;
- prova orale.
2. L’Amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei
candidati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sia dopo la prova
scritta sia dopo la prova orale e comunque a svolgere le fasi nell’ordine
ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta
l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione
del contagio da COVID-19, ai sensi dell’art. 259, comma 5, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77.
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Art. 7.

Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
non inferiore a 3.000, sarà svolta una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario,
articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle materie indicate nell’art. 13, commi 2 e 5.
3. La banca dati contenente i 5.000 quesiti, 1.000 per ciascuna
delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla che
saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva,
sarà pubblicata almeno trenta giorni prima dell’inizio dello svolgimento
della medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it .
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica
domanda con cinque risposte, delle quali una sola è esatta.
5. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla
natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media
e difficile.
6. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato
in rapporto al grado di difficoltà della domanda.
7. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale
prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it il giorno 28 maggio 2021, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l’esclusione di diritto dal concorso.
Art. 8.
Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
1. La prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui all’art. 7, comma 7.
2. Il questionario conterrà duecento quesiti a cui i candidati
dovranno rispondere entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla
Commissione esaminatrice, che sarà pubblicato sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it .
3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia-Direttore
generale della Pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di
un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice.
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva sono pubblicate sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it le
«Disposizioni per l’espletamento della prova preselettiva».
Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea
strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
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2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con
decreto del direttore centrale per gli Affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato e ne sarà dato avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it .
4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell’area personale riservata all’indirizzo https://concorsionline.
poliziadistato.it .
5. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
i primi duecentoquaranta candidati nonché, in soprannumero, i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi,
salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
previsti, con le modalità pubblicate sul sito, sempre fatte salve le diverse
determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
Art. 10.
Convocazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni
prima, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it .
2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica,
psichica e attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito
della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai
limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di
parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 11.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati convocati ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6, esclusi
gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell’art. 10, comma 2, sono
sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione
nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
Pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con
qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio,
secondo le modalità e i tempi indicati nelle «Disposizioni per l’accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
4. All’atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati
devono esibire un valido documento di identità e consegnare, a pena
dell’esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, recante data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:
- certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25, comma 4, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall’in-
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teressato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali
elencate nel decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003. In proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali
ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
- esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio
sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
- esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione del
codice identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10 Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La commissione può, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio,
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
6. Costituiscono cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia
di Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni
permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto,
risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché l’uso, anche saltuario od occasionale di sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermità elencate nell’art. 6 e nella
tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003.
7. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza.
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
Art. 12.
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. Un’apposita commissione, nominata con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza e composta da un
dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi
della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore, che la presiede, e da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore, sottopone alla verifica del possesso
delle qualità attitudinali i candidati risultati idonei all’accertamento dei
requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato.
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2. Per le finalità di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta commissione è integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di
Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della
qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività
di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi,
consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psicoattitudinale. Il candidato è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica
strutturata, condotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al comma 2,
finalizzata all’accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle
pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di
interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato in
un’apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneità.
5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al Presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale.
6. Il giudizio della commissione per l’accertamento delle qualità
attitudinali è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso, in caso di
inidoneità del candidato, disposta con decreto motivato del Capo della
Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati
motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi
a una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti
stessi.
8. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono
riportate nelle «Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.

2) 2ª prova: prove su cuoi e pelli secondo i sistemi I.U.P. ed
I.U.C. ed applicabilità delle stesse per speciali tipi di calzature; lavorazione industriale sia per la confezione di manufatti tessili che calzaturieri, i vari tempi, le varie fasi; moderni orientamenti tecnici in ordine
ai materiali da impiegare ed alle modalità di lavorazione di mobili ed
arredi sia in legno che in metallo.
3. La commissione esaminatrice, qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi
(18/30), non procede alla valutazione dell’altro.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30)
nella singola prova scritta.
5. La prova orale, oltre che sulle materie di cui al comma 2, verte
su:
a) Settore polizia scientifica: elementi di diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme sullo stato giuridico del personale della
Polizia di Stato;
b) Settore telematica: sistemi per la protezione del software,
dei dati e delle comunicazioni; elementi di diritto pubblico; elementi
di diritto penale; norme sullo stato giuridico del personale della Polizia
di Stato;
c) Settore equipaggiamento: calcolo della quantità di filato
necessario per ordire una pezza di tessuto di dimensioni note; titolo
dei filati in ogni sistema; analisi dei filati e dei tessuti sia semplici che
composti; funzionamento delle principali macchine tessili industriali;
elementi di diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme sullo stato
giuridico del personale della Polizia di Stato.
6. La prova orale comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo, nonché in una conversazione.
7. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso,
da parte dei candidati al Settore polizia scientifica ed equipaggiamento,
di un livello elevato di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
8. La prova d’esame orale è superata con una votazione di almeno
diciotto trentesimi (18/30).

Art. 13.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame del concorso consistono in due prove scritte
ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
vertono sulle seguenti materie:
a) Settore polizia scientifica:
1) 1ª prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica,
con particolare riferimento agli aspetti storici e normativi;
2) 2ª prova: fondamenti di fisica generale e sperimentale con
particolare riguardo all’ottica, alla balistica, alle tecniche di analisi non
distruttive, all’analisi delle informazioni, alla statistica, all’analisi computerizzata delle immagini ed alle tecniche di grafica computerizzata;
b) Settore telematica:
1) 1ª prova: architettura degli elaboratori; sistemi operativi;
reti e sistemi di telecomunicazioni digitali; project management; sistemi
per la protezione del software;
2) 2ª prova: metodologie e tecniche di analisi, progettazione e
sviluppo del software e di basi dati; modelli e caratteristiche dei sistemi
distribuiti; sistemi informativi e data warehousing;
c) Settore equipaggiamento:
1) 1ª prova: risoluzione di esercizi di stechiometria e calcoli
relativi a problemi di: elettrochimica, termochimica, cinetica, chimica,
equilibrio chimico; caratteristiche principali delle fibre tessili naturali,
artificiali, sintetiche; costruzioni di un tessuto e relative fasi; tecnica
conciaria: rinverdimento, messa in calce, macerazione, piclaggio, concia al vegetale, concia minerale;
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Art. 14.
Convocazione alle prove scritte e relativo diario
1. I candidati che avranno superato gli accertamenti psico-fisici
e attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6,
comma 2, del presente bando, saranno convocati alle prove scritte, di
cui al precedente art. 13, con avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it l’8 giugno 2021. Quest’ultima pubblicazione varrà come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido
documento di identità.
3. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di diritto dal concorso.
Art. 15.
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.
2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, non è permesso ai
candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito
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portare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico.
É vietato, altresì, portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura
l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i
provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della prova
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
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3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato
all’interessato prima che sostenga la prova orale.
4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i
documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante
autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.
rm@pecps.interno.it. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato,
possono inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di
appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo PEC.
5. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli
elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli
stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte
sono rese note mediante pubblicazione del verbale della commissione
esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della
valutazione dei titoli.

Art. 16.
Titoli valutabili

Art. 17.
Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
a) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) diploma di laurea conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,
attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, rilasciati da un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa
vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione
successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un’istituzione statale, da un ente pubblico
o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il
candidato concorre, fino a punti 2;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente,
fino a punti 3;
5) abilitazione all’insegnamento e/o all’esercizio di professioni, fino a punti 1;
b) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti
con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti
di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dall’amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una
particolare competenza giuridica, amministrativa, tecnico-professionale
o l’assunzione di particolari responsabilità e che siano stati svolti per
almeno tre mesi, fino a punti 7;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino
un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai
sensi dell’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, fino a punti 8;
3) attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da
certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 4.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Non rileva ai fini del concorso l’eventuale acquisizione degli stessi,
ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo.

1. L’ammissione alla prova d’esame orale è comunicata al candidato, assieme all’indicazione del voto riportato nelle prove scritte,
almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della
prova.
2. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di
almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.
5. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova.
6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso,
ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.
Art. 18.
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d’esame saranno invitati a far pervenire all’Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
dal ricevimento della relativa lettera di invito, i documenti attestanti il
possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti
e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di partecipazione
al concorso. A tal fine, i candidati dovranno trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it . I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro
il medesimo termine, per il tramite del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato indirizzo.
Art. 19.
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d’esame scritte e orale la commissione elabora la graduatoria finale di merito per ciascun settore, secondo l’ordine
della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione è
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data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, il
voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli.
2. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
Pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie del concorso e sono
dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei posti
previste dagli articoli 1, commi 3 e 4, e 2, comma 1, nonché dei titoli di
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Il decreto di approvazione delle graduatorie del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se
ne darà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con
valore di notifica a tutti gli effetti.
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Accesso ai documenti amministrativi
1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.serviziooperativocentralesanita@
pecps.interno.it.
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.
interno.it.
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere
inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it.

Art. 20.
Corso di formazione iniziale per l’immissione
nella carriera dei funzionari

Art. 23.
Provvedimenti di autotutela

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 32 del decreto legislativo n. 334 del 2000.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno
collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge n. 121 del 1981, e 28 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l’assegnazione ai servizi d’istituto sono effettuati secondo le modalità di
cui all’art. 32, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno
– Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli
affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Ufficio attività concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse
sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione,
alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre
amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali
provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno o al
diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato può
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli
articoli da 15 a 21 del regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del
Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza,
per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare
il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto
sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza,
al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da
COVID-19 e secondo quanto previsto dall’art. 259 del decreto-legge
n. 34 del 2020 può rideterminare le modalità di svolgimento del presente concorso, con riferimento alla semplificazione delle modalità di
svolgimento delle prove ed alla possibilità di svolgimento delle stesse
con modalità decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvederà a
dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it .
Art. 24.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno
pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it .
2. Il presente decreto, incluso l’allegato, che ne costituisce integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it .
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni
decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di commissario tecnico ingegnere del ruolo
degli ingegneri della carriera dei funzionari tecnici della
Polizia di Stato.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo,
di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell’amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica» e, in particolare, gli articoli
29, 31 e 32 e l’allegata tabella A, come da ultimo modificata dall’art. 37bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri corpi
di polizia», che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi
per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai
diplomati presso il centro studi di Fermo;
Vista la 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», e, in particolare, l’art. 26;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l’art. 3, commi 6 e 7;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato,
a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in
particolare, l’art. 31, nel quale è previsto, tra l’altro, che l’accesso alla
qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avvenga
mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e, in particolare, gli
articoli 19, 47, 75 e 76;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 35,
commi 3, 4 e 5-ter, e di cui al successivo comma 6, e successive modificazioni, circa le qualità di condotta che devono possedere i candidati
ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato,
nonché l’art. 37, e successive modificazioni, sull’accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e delle
lingue straniere;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 9, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate
e di polizia e disposizioni urgenti per l’attivazione del Servizio europeo
per l’azione esterna e per l’amministrazione della difesa»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e, in particolare, l’art. 8,
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
di partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera mmm-bis), e successive modificazioni, che prevede, tra l’altro, la non applicabilità, fino al 2026, di alcun
limite di età per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato,
l’art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter,
e successive modificazioni, nonché l’art. 3, comma 15, terzo periodo, e
successive modificazioni, in base al quale ogni riferimento normativo
alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente,
alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di
commissario capo tecnico;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»», e, in particolare, le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1,
lettere l) e o);
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Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e,
in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale», e, in particolare, gli
articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241
del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto Codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti», e, in particolare, l’art. 47, relativo ai titoli di studio prescritti
per l’ammissione all’esame di Stato ai fini dell’iscrizione nella sezione
A dell’albo professionale degli ingegneri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415,
recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti
sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione
dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi» e, in particolare, l’art. 4, concernente le
categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103,
concernente «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai
ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato» e, in particolare,
l’art. 3;
Visto il decreto del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei concorsi per
l’accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di
Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione
a Vice questore aggiunto della Polizia di stato»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea
magistrale»;
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, recante l’equiparazione tra diplomi di
laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali
per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, del 18 dicembre
2014, che individua le classi di laurea idonee per l’accesso al ruolo dei
direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2018, 4 settembre 2019 e 28 dicembre 2020, recanti autorizzazione
alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari, rispettivamente, per gli anni 2018, 2019 e 2020,
ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-bis e 10, del decretolegge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo della Polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza del 26 febbraio 2021, recante determinazione del
numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di tredici commissari tecnici ingegneri della
Polizia di Stato;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di tredici commissari tecnici ingegneri del ruolo degli ingegneri
della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti elencati all’art. 3, distinti come
segue:
a) Settore polizia scientifica: un posto;
b) Settore telematica: due posti;
c) Settore motorizzazione: due posti;
d) Settore accasermamento: otto posti.
2. Per ciascun candidato, la partecipazione al concorso è limitata
ad un solo Settore di impiego, scelto tra quelli di cui al comma 1.
3. Nell’ambito dei posti di cui al comma 1, lettera d) del presente
articolo, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del
2000, e successive modificazioni:
a) un posto è riservato al personale della Polizia di Stato che,
in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti di cui
all’art. 3 del presente bando, sia appartenente al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o al ruolo direttivo tecnico, ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettera mmm-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e
successive modificazioni;
b) un posto è riservato al personale della Polizia di Stato appartenente a qualsiasi ruolo, purché con un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e in possesso del prescritto diploma di laurea e degli
altri requisiti di cui all’art. 3 del presente bando.
Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito dei posti di cui all’art. 1, ai candidati appartenenti
alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti:
a) tre posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in
linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle
Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’art. 9 del decretolegge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
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5 marzo 2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di
posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari
categorie di persone;
b) un posto a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità
presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1987, n. 472.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1, del presente articolo e all’art. 1, comma 3, ove non coperti per mancanza di vincitori,
saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l’ordine della
graduatoria finale di merito.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità di condotta di cui all’art. 26 della legge
1 febbraio 1989, n. 53;
d) non aver compiuto il trentesimo anno di età. Tale limite è
elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il
personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli
dell’amministrazione civile dell’Interno il limite di età per la partecipazione al concorso è di trentacinque anni;
e) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica
e attitudinale prescritti per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell’interno
30 giugno 2003, n. 198, e dei requisiti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente
al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando, ai fini dell’idoneità, l’eventuale acquisizione dei requisiti in un
momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti. Per i
candidati appartenenti alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l’idoneità attitudinale per l’accesso alla citata carriera;
f) essere in possesso del diploma di laurea, conseguito presso
una Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione
universitario equiparato, rientrante, ai sensi del decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, del 18 dicembre 2014, in una delle seguenti classi:
1) Settore polizia scientifica:
ingegneria della sicurezza (LM-26, 33/S);
ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27, 30/S);
ingegneria elettronica (LM-29, 32/S);
ingegneria informatica (LM-32, 35/S);
2) Settore telematica:
ingegneria della sicurezza (LM-26, 33/S)
ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27, 30/S);
3) Settore motorizzazione:
ingegneria meccanica (LM-33, 36/S);
4) Settore accasermamento:
architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4, 4/S);
ingegneria civile (LM-23, 28/S);
ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24, 28/S);
ingegneria della sicurezza (LM-26, 33/S).
Il diploma di laurea, qualora rilasciato, da una Università della
Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, in base all’ordinamento didattico previgente alla riforma di cui
all’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e relative
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disposizioni attuative, deve essere equiparato ad una delle predette
classi di laurea specialistiche o magistrali in base al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009;
g) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
h) essere iscritto nella Sezione A dell’albo professionale degli
ingegneri, ovvero aver presentato domanda di iscrizione ai sensi del
comma 4;
i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le
riserve di posti di cui all’art. 1, comma 3, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei
tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando e aver
conseguito, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore
a «ottimo».
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono
stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati
in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti
a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio
a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all’art. 4, ad eccezione dell’iscrizione nella sezione
A dell’albo professionale degli ingegneri, che può essere conseguita
entro l’inizio del corso di formazione iniziale, purché il candidato sia
in possesso della documentazione attestante l’avvenuta presentazione
della relativa istanza. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine
della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i
dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante
l’espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la
data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale. I controlli
sono svolti dalle competenti articolazioni dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni
centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni.
5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.
6. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai
candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decade dai
benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera.
7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilità
penale, è dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall’impiego
con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza.
8. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è
disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della
Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza.
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Art. 4.
Domanda di partecipazione - Modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso
pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica) rilasciata dal Comune di
residenza.
Si potrà accedere con tre modalità:
1) «Desktop» si accede con il pc a cui è collegato un lettore di
smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer è necessario installare prima il
«Software CIE»;
2) «Mobile» si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell’app «CIE ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3) «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l’utente potrà
utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell’app
«CIE ID».
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato
riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica o istituzionale (corporate) se appartenente alla Polizia di Stato, una mail di conferma di
acquisizione al sistema della domanda, cui sarà allegata una copia della
domanda stessa.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso,
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il settore per il quale concorre;
g) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 3,
indicando la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonché l’ufficio o reparto in cui presta
servizio;
h) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettere a) e b);
i) il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso, con l’indicazione dell’Università della Repubblica italiana o
dell’Istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di
conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito,
dalla procedura on line;
j) se sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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k) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per
delitti non colposi, nonché le eventuali imputazioni nei procedimenti
penali per delitti non colposi per i quali è sottoposto a misura cautelare personale, o lo è stato senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare
la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato
o presso la quale pende il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia,
ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in
una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
m) l’eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato;
n) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in
quanto compatibili con i requisiti previsti per l’accesso nella carriera
dei funzionari tecnici di Polizia;
o) di essere a conoscenza delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
p) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti
di cui all’art. 1, comma 3;
q) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore
a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti di cui all’art. 1,
comma 3.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata,
con apposita comunicazione all’Ufficio attività concorsuali della direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della
Polizia di Stato, all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.
uffconcorsi.rm@pecps.interno.it a cui, in caso di variazione della PEC,
allegare in copia un proprio documento di identità valido. I candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede
di servizio tramite l’ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà a tal
fine il suddetto indirizzo PEC.
7. L’amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero
di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o
recapito.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successivo decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato
o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di
Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composta da due funzionari di Polizia con qualifica anche
inferiore a primo dirigente tecnico e da due docenti o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d’esame.
Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la Commissione esaminatrice sarà integrata da un esperto nella lingua inglese e da
un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
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2. Il Presidente e i membri della commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando,
che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della commissione
esaminatrice.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell’amministrazione civile dell’interno.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del
segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli articoli 11 e 12 si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento
delle proprie funzioni.
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7. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale
prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.
poliziadistato.it - il giorno 28 maggio 2021, con valore di notifica a
tutti gli effetti.
8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l’esclusione di diritto dal concorso.
Art. 8.
Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
1. La prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui all’art. 7, comma 7.
2. Il questionario conterrà duecento quesiti a cui i candidati
dovranno rispondere entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla
Commissione esaminatrice, che sarà pubblicato sul sito istituzionale
www.poliziadistato.it

Art. 6.
Fasi di svolgimento del concorso

3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.

1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell’art. 7;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove
precedenti;
prova orale.
2. L’amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei
candidati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sia dopo la prova
scritta sia dopo la prova orale e comunque a svolgere le fasi nell’ordine
ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e 2, comporta
l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione
del contagio da COVID-19, ai sensi dell’art. 259, comma 5, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77.

4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di
un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice.
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva sono pubblicate sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
le «Disposizioni per l’espletamento della prova preselettiva».
Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea
strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.

Art. 7.
Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
non inferiore a 3.000, sarà svolta una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario,
articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle materie indicate nell’art. 13, commi 2 e 5.
3. La banca dati contenente i 5.000 quesiti, 1.000 per ciascuna
delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla che
saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva,
sarà pubblicata almeno trenta giorni prima dell’inizio dello svolgimento
della medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un’unica
domanda con 5 risposte, delle quali una sola è esatta.
5. I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1, 2 e 3, in relazione alla
natura della domanda che è rispettivamente facile, di difficoltà media
e difficile.
6. L’attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziato
in rapporto al grado di difficoltà della domanda.

3. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con
decreto del direttore centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato e ne sarà dato avviso, con valore di
notifica a tutti gli effetti, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
4. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it - mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell’area personale riservata all’indirizzo https://concorsionline.
poliziadistato.it
5. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali i
primi 130 candidati nonché, in soprannumero, i concorrenti che abbiano
riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi, salve le diverse
determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
previsti, con le modalità pubblicate sul sito, sempre fatte salve le diverse
determinazioni di cui all’art. 6, comma 2.
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Art. 10.
Convocazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. La sede, il diario e le modalità di convocazione agli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni
prima, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti.
3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica,
psichica e attitudinale sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito
della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai
limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di
parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 11.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati convocati ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6, esclusi
gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell’art. 10, comma 2, sono
sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione
nominata con decreto del Capo della Polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con
qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’amministrazione civile dell’Interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio,
secondo le modalità e i tempi indicati nelle «Disposizioni per l’accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
4. All’atto della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati
devono esibire un valido documento di identità e consegnare, a pena
dell’esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, recante data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione:
certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente
bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25, comma 4,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e
dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o
attuali elencate nel decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003. In
proposito, il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali
ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con
l’indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identificativo
regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
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5. La Commissione può, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio,
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
6. Costituiscono cause di inidoneità, per l’assunzione nella Polizia
di Stato, ai sensi dell’art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni
permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura
comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto,
risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonché l’uso, anche saltuario od occasionale di sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l’abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermità elencate nell’art. 6 e nella
tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell’interno n. 198 del 2003.
7. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
Art. 12.
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. Un’apposita Commissione, nominata con decreto del Capo della
Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi della
Polizia di Stato con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore,
che la presiede, e da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari
tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore
a direttore tecnico superiore, sottopone alla verifica del possesso delle
qualità attitudinali i candidati risultati idonei all’accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato.
2. Per le finalità di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta commissione è integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di
Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della
qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’amministrazione civile dell’Interno, in servizio presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
4. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività
di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi,
consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psicoattitudinale. Il candidato è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica
strutturata, condotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al comma 2,
finalizzata all’accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle
pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di
interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato in
un’apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneità.
5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al Presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale.
6. Il giudizio della commissione per l’accertamento delle qualità
attitudinali è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso, in caso di
inidoneità del candidato, disposta con decreto motivato del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
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7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono esclusi di
diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati
motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi
a una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell’ambito del
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti
stessi.
8. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono
riportate nelle «Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.
it almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
Art. 13.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame del concorso consistono in due prove scritte
ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
vertono sulle seguenti materie:
a) Settore Polizia scientifica:
1) prima prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica, con particolare riferimento agli aspetti storici e normativi;
2) seconda prova: fondamenti di ingegneria elettronica e meccanica con particolare riguardo all’acustica, alla fonica, alle telecomunicazioni, alla scienza dei materiali ed ai dispositivi elettronici utilizzati
in campo forense;
b) Settore telematica:
1) prima prova: teoria dell’informazione; teoria della modulazione; teoria della codificazione; commutazione e reti; trasmissione
dati;
2) seconda prova: elettroacustica e telefonia; trasmissione su
conduttore; radiocomunicazione;
c) Settore motorizzazione:
1) prima prova: quesiti a risposta multipla su argomenti di
carattere tecnico-scientifico, intesi ad individuare la capacità di ragionamento logico-deduttivo, nonché su argomenti di carattere sociale,
politico ed economico;
2) secoda prova: fabbricazione e montaggio di componenti
meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione; programmazione,
avanzamento e controllo della produzione, analisi e valutazione dei
costi; realizzazione e gestione di semplici impianti industriali (con particolare riferimento allo studio e dimensionamento di magazzini parti di
ricambio, le strategie organizzative e criteri degli approvvigionamenti);
progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; controllo e collaudo
dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; utilizzazione di
impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione;
controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi
programmi e servizi di manutenzione;
d) Settore accasermamento:
1) prima prova: relazione tecnico-illustrativa sui criteri fondamentali per la progettazione di immobili da destinare ad uffici e relativa
normativa tecnica vigente; relazione tecnico-illustrativa accompagnata
da schemi e grafico concernente il progetto di ristrutturazione ed adattamento di un dato immobile nella sede di un organismo postato, del quale
verrà precisata la consistenza organica (la relazione dovrà illustrare i
carattere distributivi e l’organizzazione funzionale prevista nonché le
caratteristiche tecniche e tecnologiche dell’immobile con particolare
riferimento ai materiali ed agli impianti);
2) seconda prova: studio e dimensionamento, con elaborazione grafica e particolari esecutivi, di una struttura di uso collettivo
(mensa, palestra, alloggio, aule); relazione tecnico-illustrativa, comprensiva dei criteri fondamentali per il dimensionamento, concernente
la progettazione di opere di edilizia secondo i procedimenti tradizionali
o con sistemi di prefabbricazione con particolare riguardo: all’inserimento dell’intervento edilizio in un piano di assetto con definizione dei
parametri urbanistici; alle strutture portanti di fondazione ed elevazione;
ai criteri di scelta dei dati risultanti da fissare nei capitolati tecnici, unitamente al dimensionamento di massima per la determinazione dei costi
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preventivi, relativamente agli impianti idrosanitari, fognari, elettrici, di
isolamento acustico e termico, di riscaldamento o di ventilazione e condizionamento secondo le migliori tecniche per il risparmio energetico.
3. La commissione esaminatrice, qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi
(18/30), non procede alla valutazione dell’altro.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30)
nella singola prova scritta.
5. La prova orale, oltre che sulle materie di cui al comma 2, verte
su:
a) Settore Polizia scientifica: elementi di diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme sullo stato giuridico del personale della
Polizia di Stato;
b) Settore telematica: elementi di diritto pubblico; elementi di
diritto penale; norme sullo stato giuridico del personale della Polizia
di Stato;
c) Settore mtorizzazione: meccanica applicata alle macchine;
costruzioni meccaniche; costruzioni automobilistiche; scienze delle
costruzioni; impianti meccanici; elementi di diritto pubblico; elementi
di diritto penale; norme sullo stato giuridico del personale della Polizia
di Stato;
d) Settore accasermamento: normativa sulla sicurezza e
sull’igiene del lavoro; legislazione delle opere pubbliche; legislazione
urbanistico-edilizia con particolare riferimento alla legge urbanistica
fondamentale nazionale e successive modifiche ed integrazioni, agli
interventi sull’edilizia esistente; la tutela dei beni di interesse collettivo;
organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza; elementi di
diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme sullo stato giuridico
del personale della Polizia di Stato.
6. La prova orale comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo, nonché in una conversazione.
7. La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso,
da parte dei candidati al Settore Motorizzazione e Accasermamento, di
un livello elevato di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
8. La prova d’esame orale è superata con una votazione di almeno
diciotto trentesimi (18/30).
Art. 14.
Convocazione alle prove scritte e relativo diario
1. I candidati che avranno superato gli accertamenti psico-fisici
e attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6,
comma 2, saranno convocati alle prove scritte, di cui al precedente
art. 13, con avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it l’8 giugno 2021. Quest’ultima pubblicazione varrà come
notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido
documento di identità.
3. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di diritto dal concorso.
Art. 15.
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.
2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, non è permesso ai
candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
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componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito
portare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico.
É vietato, altresì, portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri,
opuscoli di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente
della commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura
l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i
provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della prova
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
Art. 16.
Titoli valutabili
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
a) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) diploma di laurea conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,
attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, rilasciati da un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa
vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione
successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un’istituzione statale, da un ente pubblico
o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il
candidato concorre, fino a punti 2;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente,
fino a punti 3;
5) abilitazione all’insegnamento e/o all’esercizio di professioni, fino a punti 1;
b) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti
con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti
di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dall’amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una
particolare competenza giuridica, amministrativa, tecnico-professionale
o l’assunzione di particolari responsabilità e che siano stati svolti per
almeno tre mesi, fino a punti 7;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino
un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai
sensi dell’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, fino a punti 8;
3) attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante
da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca
o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a
punti 4.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Non rileva ai fini del concorso l’eventuale acquisizione degli stessi,
ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo.
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3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato
all’interessato prima che sostenga la prova orale.
4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i
documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante
autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la
propria posta elettronica certificata all’indirizzo:
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, possono inviare, entro
il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili
per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzerà
il citato indirizzo PEC.
5. Nell’ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione
esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della correzione degli
elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli
stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte
sono rese note mediante pubblicazione del verbale della commissione
esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della
valutazione dei titoli.
Art. 17.
Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento
1. L’ammissione alla prova d’esame orale è comunicata al candidato, assieme all’indicazione del voto riportato nelle prove scritte,
almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della
prova.
2. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di
almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.
5. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova.
6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso,
ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.
Art. 18.
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d’esame saranno invitati a far pervenire all’Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
dal ricevimento della relativa lettera di invito, i documenti attestanti il
possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti
e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di partecipazione
al concorso.
A tal fine, i candidati dovranno trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo:
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la
suddetta documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite
del proprio Ufficio/Reparto di appartenenza, che utilizzerà il citato
indirizzo.
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Art. 19.

Art. 22.

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

Accesso ai documenti amministrativi

1. Espletate le prove d’esame scritte e orale la commissione elabora la graduatoria finale di merito per ciascun settore, secondo l’ordine
della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione è
data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, il
voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli.

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:

2. Con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie del concorso e sono
dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei posti
previste dagli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, nonché dei titoli di
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Il decreto di approvazione delle graduatorie del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se
ne darà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con
valore di notifica a tutti gli effetti.

dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it
2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli
accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it
3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere
inviate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Art. 23.
Provvedimenti di autotutela

Art. 20.
Corso di formazione iniziale per l’immissione
nella carriera dei funzionari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 32 del decreto legislativo n. 334 del 2000.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione dell’Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno
collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge n. 121 del 1981, e 28 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l’assegnazione ai servizi d’istituto sono effettuati secondo le modalità di
cui all’art. 32, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Ufficio attività concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese
ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione,
alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall’amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre
amministrazioni pubbliche competenti all’adozione di conseguenziali
provvedimenti, in conformità alle norme dell’ordinamento interno o al
diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato può
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica,
cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia
di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza,
per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare
il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto
sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza,
al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da
Covid-19 e secondo quanto previsto dall’art. 259 del decreto-legge
n. 34 del 2020 può rideterminare le modalità di svolgimento del presente concorso, con riferimento alla semplificazione delle modalità di
svolgimento delle prove ed alla possibilità di svolgimento delle stesse
con modalità decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvederà a
dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché sul
sito web istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 24.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami», ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto, incluso l’allegato, che ne costituisce integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» nonché sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della
pubblicazione del presente provvedimento.
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale
esperto, categoria DS, a tempo indeterminato e pieno, per
l’ufficio contabilità presso la direzione generale.
Si rende noto che con determina n. 40/DG del 3 marzo 2021 è
stato approvato il bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale esperto
(categoria DS) da assegnare all’Ufficio contabilità presso la Direzione
generale dell’ARPAM, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo pieno.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Marche n. 21 del 18 marzo 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, da presentare unicamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno non festivo.
Per informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse umane - via
Ruggeri n. 5 - 60131 Ancona (arpam.ufficiopersonale@ambiente.marche.it) oppure consultare il sito internet www.arpa.marche.it - agenzia
- concorsi ed avvisi pubblici.
21E03738

AGENZIA SERVIZI DEL SETTORE
AGROALIMENTARE DELLE MARCHE DI OSIMO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
L’A.S.S.A.M. (Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche), indice una procedura selettiva pubblica finalizzata all’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un’unità di personale, da inquadrare
in categoria D, posizione economica D1, del CCNL Comparto funzioni
locali, con profilo professionale funzionario amministrativo contabile
nell’ambito dell’Agenzia servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM).
Il bando e lo schema di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ASSAM, nella sezione «Bandi e concorsi» al seguente link:
http://assam.marche.it/bandi-e-concorsi .
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di giorni trenta successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi alle seguenti email: desantis_giulia@assam.marche.it o disebastiano_donata@assam.marche.it

locali, con profilo professionale funzionario ecologista agroalimentarista nell’ambito dell’Agenzia servizi del settore agroalimentare delle
Marche (ASSAM).
Il bando e lo schema di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ASSAM, nella sezione «Bandi e concorsi» al seguente link:
http://assam.marche.it/bandi-e-concorsi .
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di giorni trenta successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi alle seguenti email: desantis_giulia@assam.marche.it o disebastiano_donata@assam.marche.it .
21E03740

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI ANALISI DEI SISTEMI ED INFORMATICA
R UBERTI DI R OMA

A NTONIO

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio per laureati della durata di un anno eventualmente rinnovabile, da usufruirsi presso il Dipartimento di
neuroscienze dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma.
Si avvisa che l’Istituto di analisi dei sistemi ed informatica «Antonio Ruberti» (IASI) - Roma del CNR ha indetto una pubblica selezione
per titoli eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area
scientifica «Biomatematica» da usufruirsi presso l’Istituto di analisi
dei sistemi ed informatica «Antonio Ruberti» (IASI) - unità di ricerca
«Fisiopatologia clinica e modellistica matematica in biomedicina» con
sede nel Dipartimento di neuroscienze - Università Cattolica del Sacro
Cuore - Roma (bando n. BS. IASI-001-2021-RM).
La borsa di studio ha durata annuale e può essere o meno rinnovata.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
21E04068

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO DELL’AMBIENTE
DI NAPOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Milano

21E03739

Selezione pubblica per la copertura di tre posti di funzionario ecologista agroalimentarista, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
L’A.S.S.A.M. (Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche), indice una procedura selettiva pubblica finalizzata all’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale, da inquadrare
in categoria D, posizione economica D1, del CCNL Comparto funzioni

Si avvisa che l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente - IREA del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente, sede secondaria di Milano.
Le domande di partecipazione alla suddeta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui allegato A del bando n. 126.273.
BS.2/2021-MI devono essere inviate per posta elettronica certificata
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(PEC) all’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente,
sede secondaria di Milano, via Bassini, 15 - 20133 Milano all’indirizzo:
protocollo.irea@pec.cnr.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» secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto
termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.irea.cnr.
it link formazione e sul sito internet www.urp.cnr.it link formazione.
21E03737

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato della durata di sei mesi e parziale, per il
Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di
Bologna.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato, a tempo
parziale (trenta ore settimanali) e per la durata di sei mesi, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di ricercatore - III
livello - degli enti di ricerca, settore scientifico-disciplinare AGR/02,
per lo svolgimento di progetti di ricerca gestiti dal CREA Centro di
ricerca cerealicoltura e colture industriali di Bologna. (Codice bando:
PTR-CI_bANDO-06-2021).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per Pec
all’indirizzo ci@pec.crea.gov.it utilizzando lo schema allegato al bando
di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link - «Gare e Concorsi
- Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
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Le sedi di lavoro e di servizio saranno le seguenti:
per l’area funzionale A (attività d’ufficio):
Milano - via G. Venezian n. 22 (due unità di personale);
Battipaglia - L. Corno D’Oro S.S. 18 Km. 77,700 (una unità
di personale).
per l’area funzionale B (attività di laboratorio analisi sementi):
Lonigo - via Marconi n. 2 (una unità di personale);
Tavazzano Laborat. - S.S. 9 via Emilia n. 19, Km. 307 (due
unità di personale).
per l’area funzionale C (attività in azienda agricola sperimentale):
Tavazzano Azienda - S.S. 9 via Emilia n. 19, Km. 307 (una
unità di personale).
Il contratto avrà durata di sei mesi, eventualmente prorogabile o
rinnovabile ai sensi della legislazione vigente, in considerazione delle
esigenze relative alla certificazione delle sementi e alle prove di iscrizione al registro nazionale di nuove varietà. La durata complessiva del
contratto non può superare i trentasei mesi o la maggior durata prevista
da norme obbligatorie.
Le procedure concorsuali sono svolte esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Il candidato dovrà,
inoltre, disporre di un indirizzo di posta certificata (PEC) per le notifiche relative alla selezione, e di un indirizzo e-mail, per la procedura di
rilevazione e verbalizzazione della presenza e per l’accesso al colloquio.
Le domande di partecipazione, corredate di tutti i titoli e i documenti in formato Pdf, redatte in carta semplice, obbligatoriamente
secondo lo schema allegato 1, devono essere inoltrate esclusivamente
tramite Pec all’indirizzo ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it
Laddove la documentazione risulti superiore a dieci pagine, il candidato è tenuto ad inoltrare, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande specifico supporto elettronico. Le istanze e
le dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità saranno valide se
effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del decreto legislativo
n. 82/2005 (Codice amministrazione digitale).
Le domande e la documentazione devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e del
relativo bando nel sito internet del CREA: http://www.crea.gov.it - Tale
termine, qualora cada di giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno feriale successivo.
Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura «Selezione pubblica
per il profilo di collaboratore tecnico VI livello a tempo determinato bando CREA DC 3/2021», specificando la sede o le sedi per le quali si
intende partecipare.
21E03745

21E03744

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di sette posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato della durata di sei mesi e pieno, per il Centro
di ricerca difesa e certificazione presso le sedi di Battipaglia, Lonigo, Milano e Tavazzano.
In attuazione della determinazione prot. 13886 del 16 febbraio
2021, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
all’assunzione di sette unità di personale, per sei mesi, con contratto
di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, idonea all’esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico
enti di ricerca VI livello, per le attività inerenti alla certificazione delle
sementi. (Bando CREA DC 3/2021).
Le mansioni richieste, per il controllo e la certificazione delle
sementi e la registrazione delle varietà delle specie di piante agrarie e
ortive, sono ripartite tra le seguenti aree:
area funzionale A: attività d’ufficio;
area funzionale B: attività di laboratorio analisi sementi;
area funzionale C: attività in azienda agricola sperimentale.

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di
ricerca da usufruirsi presso il Centro di ricerca zootecnia
e acquacoltura di Monterotondo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) di Monterotondo (RM) del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Tematica «Microbiologia del biogas».
Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA al seguente https://www.crea.gov.it/assegni-di-ricerca
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utlizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al Crea - Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura, via Salaria n. 31 - 00015 - Monterotondo (RM), entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
21E03747
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ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA DI TORINO
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato.
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM) ha indetto con proprio decreto n. 41/2021 il
seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo indeterminato di un’unità di personale, di
VII livello professionale - profilo professionale collaboratore di amministrazione. (BANDO n. 1/2021/TI/Collaboratore di amministrazione)
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: http://www.inrim.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
per lo svolgimento di attività di ricerca della durata di
dodici mesi.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca,
della durata di dodici mesi (e comunque non oltre la scadenza del progetto di riferimento), nell’ambito del progetto di ricerca AdriaCLIM
(cod. pr. X0000016), da svolgersi presso la sede Ispra di Roma, per
l’espletamento delle seguenti attività:
valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici sulle produzioni di acquacoltura nell’area adriatica, con particolare riferimento alla
molluschiocoltura nella Regione Emilia Romagna: aspetti idrodinamici
di dettaglio.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: Ispra di Roma (RM).
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo http://
www.isprambiente.gov.it
21E03741

21E03742

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3
- Tecnica delle costruzioni, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con D.D. 1º aprile 2021, n. 2934 - codice procedura: 2021_RTDB_DABC_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito:
settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - settore
scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.

21E03769

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento
di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente
costruito.
Si comunica che con D.D. 1º aprile 2021, n. 2933 – codice procedura: 2021_RTDB_DABC_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito - settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia
dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E03770

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
Si comunica che con D.D. 31 marzo 2021, n. 2888 – codice procedura: 2021_RTDB_DAER_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
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dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali - settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E03771

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
Si comunica che con D.D. 31 marzo 2021, n. 2889 – codice procedura: 2021_RTDA_DAER_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali - settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/06 - Fluidodinamica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E03772

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
Si comunica che con D.D. 31 marzo 2021, n. 2890 – codice procedura: 2021_RTDA_DAER_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali - settore
concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale settore scientifico-disciplinare ING-IND/04 - Costruzioni e strutture
aerospaziali.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E03773
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento
di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente
costruito.
Si comunica che con D.D. 1º aprile 2021, n. 2932 - codice procedura: 2021_RTDB_DABC_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito - settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica
tecnica ambientale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E03774

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
Si comunica che con D.D. 31 marzo 2021, n. 2887 - codice procedura: 2021_RTDB_DAER_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali - settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/03 - Meccanica del volo.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E03775

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali, per il Dipartimento di
chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta».
Si comunica che con d.d. 29 marzo 2021, n. 2796 - codice procedura: 2021_RTDB_DCMC_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio
Natta» - settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E03776

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B2 Fondamenti chimici delle tecnologie, per il Dipartimento
di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta».
Si comunica che con d.d. 29 marzo 2021, n. 2797 - codice procedura: 2021_RTDA_DCMC_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio
Natta» - settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie - settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E03777

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G2 Bioingegneria, per il Dipartimento di chimica, materiali e
ingegneria chimica «Giulio Natta».
Si comunica che con d.d. 29 marzo 2021, n. 2798 - codice procedura: 2021_RTDB_DCMC_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio
Natta» - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientificodisciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E03778

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 31 marzo 2021, n. 2886 - codice procedura: 2021_RTDA_DEIB_4 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
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dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E03779

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E1
- Elettrotecnica, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.D. 29 marzo 2021, n. 2793 - codice procedura: 2021_RTDA_DEIB_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010,
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - settore concorsulae 09/E1 - Elettrotecnica - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/31 - Elettrotecnica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E03780

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D2 Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di
processo, per il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta».
Si comunica che con D.D. 29 marzo 2021, n. 2795 - codice procedura: 2021_RTDA_DCMC_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010,
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta» - settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie
dell’ingegneria chimica e di processo - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/23 - Chimica fisica applicata.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E03781
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3 Tecnica delle costruzioni, per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con D.D. 31 marzo 2021, n. 2885 - codice procedura: 2021_RTDA_DICA_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010,
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale - settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - settore scientifico-disciplinare
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
21E03782

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo
Si comunica che, con decreto rettorale n. 3255 (prot. n. 61721
del 14 aprile 2021), è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al XXXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca del Politecnico
di Milano, consultabile sul sito internet dell’Ateneo: www.polimi.it/
dottorato
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte secondo le modalità stabilite nel bando stesso, è il 20 maggio
2021 alle ore 14,00.
21E04169
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa e con allegato il fac-simile di domanda, è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V.
Erspamer»
https://web.uniroma1.it/dff/it/bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
21E03754

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di curatore museale, categoria EP, a tempo
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Polo museale - area archeologia e arte
classica e contemporanea.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, con profilo di
curatore museale, per le esigenze del Polo Museale - Area archeologia e arte classica e contemporanea - di Sapienza Università di Roma.
(Codice concorso: 1/EP/POLO MUSEALE ARCHEOLOGIA).
La domanda generale di ammissione alla procedura concorsuale
di cui sopra, dovrà essere presentata secondo la modalità prevista dal
bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile sul sito istituzionale di Ateneo:
http://www.uniroma1.it, Sezione Concorsi, Personale tecnico
amministrativo, bandi di concorso personale TAB Dirigenti e Tecnologi.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

21E03755

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni e pieno, settore concorsuale 05/D1 - Profilo di neurofisiologia, per il Dipartimento di fisiologia e
farmacologia V. Erspamer.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, decreto
rettorale n. 2578 emanato da questa Università in data 11 ottobre 2017,
è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre
anni per il settore scientifico-disciplinare BIO/09 - settore concorsuale
05/D1 - profilo di neurofisiologia, per svolgere attività di ricerca presso
il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer» dell’Università «La Sapienza» di Roma. per la realizzazione della linea di ricerca
«Bio3DBrain: Modelli biologici stampati in 3D per lo studio del cervello e delle sue patologie», CUP B86J20001700002, finanziato con
i fondi derivanti da l’avviso pubblico «Contributi per la permanenza
nel mondo accademico delle eccellenze» - Asse III «Istruzione e formazione» POR Lazio FSE 2014-2020 - di cui alla D.D. G18143 del
19 dicembre 2019;
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.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per vari Dipartimenti.
È indetto un concorso pubblico, per esami, di tre posti di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza
Università di Roma ed in particolare del Dipartimento di scienze biochimiche «Alessandro Rossi Fanelli», del Dipartimento di scienze e
biotecnologie medico chirurgiche (Polo Pontino) e del Dipartimento
di scienze radiologiche oncologiche anatomopatologiche. (Codice concorso: 3/D/BIOTECNOLOGI).
La domanda generale di ammissione alla procedura concorsuale
di cui sopra, dovrà essere presentata secondo la modalità prevista dal
bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile sul sito istituzionale di Ateneo:
http://www.uniroma1.it - Sezione Concorsi, Personale tecnico
amministrativo, bandi di concorso personale TAB Dirigenti e Tecnologi.
21E03756
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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 Dipartimento
di medicina clinica e molecolare.

Visto il DR 2835/2020 dell’11 novembre 2020 di attribuzione della
posizione;

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza
Università di Roma ed in particolare del Dipartimento di medicina clinica e molecolare.
La domanda generale di ammissione alla procedura concorsuale
di cui sopra, dovrà essere presentata secondo la modalità prevista dal
bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». (Codice concorso: 1/D/BIOTECNOLOGO MEDICO).
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile sul sito istituzionale di Ateneo:
http://www.uniroma1.it - Sezione Concorsi, Personale tecnico
amministrativo, bandi di concorso personale TAB Dirigenti e Tecnologi.

Vista la disponibilità finanziaria derivante da risorse residue derivanti dalla programmazione di Ateneo;

21E03757

Vista la delibera del consiglio di Dipartimento in data 24 marzo
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;

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 Dipartimento
di chimica e tecnologia del farmaco.
È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze di Sapienza
Università di Roma ed in particolare del Dipartimento di chimica e tecnologia del farmaco.
La domanda generale di ammissione alla procedura concorsuale
di cui sopra, dovrà essere presentata secondo la modalità prevista dal
bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». (Codice concorso: 1/D/CHIMICO DICTF).
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile sul sito istituzionale di Ateneo:
http://www.uniroma1.it - Sezione Concorsi, Personale tecnico
amministrativo, bandi di concorso personale TAB Dirigenti e Tecnologi.

Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 26 novembre
2020;

Visto il bando rep. 1/2021 prot. 14 del 4 gennaio 2021 con il quale
è stata indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, in forma
seminariale per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo
pieno per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del progetto
di ricerca: «Città e territorio nel Lazio costiero: ambiente, popolamento,
produzioni e cultura materiale - persistenze e trasformazioni», per il
settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 - Topografia antica - settore
concorsuale 10/A1 - Archeologia, pubblicato in data 15 gennaio 2021
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 4;
Vista la scadenza del bando suddetto in data 15 febbraio 2021;

Decreta:
la nomina della commissione giudicatrice, per l’espletamento della
procedura prevista dal bando di cui in premessa che sarà così composta:
membri effettivi:
prof. Giuseppe Ceraudo (professore di prima fascia, Università del Salento);
prof. Alessandro Maria Jaia (professore di seconda fascia,
Sapienza Università di Roma);
prof.ssa Maria Luisa Marchi (professoressa di seconda fascia,
Università di Foggia);
membri supplenti:
prof. Paolo Liverani (professore di prima fascia, Università
degli studi di Firenze);
prof.ssa Luisa Migliorati (professoressa di seconda fascia,
Sapienza Università di Roma);

21E03758

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della
durata di tre anni e prorogabile per due, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 6 febbraio 2020
con la quale si approvava la programmazione dipartimentale;

prof. Stefano Campana (professore di seconda fascia, Università di Siena).
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
decreto, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le
eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di
componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà, acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e ne sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito
web dell’Ateneo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 9 aprile 2021
Il direttore del Dipartimento: PIRAS
21E04053
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il
Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato accademico
n. 54 del 23 marzo 2021, delibera del Consiglio di amministrazione
n. 66 del 24 marzo 2021 e delibera del Consiglio del Dipartimento di
ingegneria dell’informazione n. 2.1 del 16 marzo 2021, è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a
tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di
cui alla tabella seguente:
Settore
Dipartimento Settore concorsuale scientifico-disciplinare
Ingegneria
09/H1 - Sistemi di
dell’informa- elaborazione delle
zione
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

N.
posti
2

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-321, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E03765

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato accademico n. 54
del 23 marzo 2021, delibera del consiglio di amministrazione n. 66 del
24 marzo 2021 e delibera del consiglio del Dipartimento di ingegneria
dell’informazione n. 2.2 del 16 marzo 2021, è stata approvata l’indizione
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della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

settore concorsuale

settore scientificodisciplinare

N.
posti

Ingegneria
dell’informazione

09/E2 - Ingegneria dell’energia
elettrica

ING-IND/33 Sistemi elettrici per
l’energia

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa università, tel. 030.2988.235-321, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E03766

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/E1 - Elettrotecnica, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato accademico n. 54
del 23 marzo 2021, delibera del consiglio di amministrazione n. 66 del
24 marzo 2021 e delibera del consiglio del Dipartimento di ingegneria
dell’informazione n. 2.3 del 16 marzo 2021, è stata approvata l’indizione
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

settore
concorsuale

settore scientificodisciplinare

N.
posti

Ingegneria
dell’informazione

09/E1
- Elettrotecnica

ING-IND/31
- Elettrotecnica

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
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Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa università, tel. 030.2988.235-321, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E03767

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato accademico n. 54
del 23 marzo 2021, delibera del consiglio di amministrazione n. 66 del
24 marzo 2021 e delibera del consiglio del Dipartimento di ingegneria
dell’informazione n. 2.4 del 16 marzo 2021, è stata approvata l’indizione
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

settore concorsuale

settore scientificodisciplinare

N.
posti

Ingegneria
dell’informazione

02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica
sperimentale

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.

Procedure di selezione per la chiamata di professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per i seguenti settori
concorsuali, per i quali vengono indicati il dipartimento richiedente,
l’eventuale settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione
dello specifico profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato potrà presentare, la lingua straniera della quale verrà accertata
la competenza linguistica da parte dei candidati, nonché per i posti per
i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, il titolo di
specializzazione medica richiesto e la Struttura sanitaria presso la quale
si svolgerà l’attività assistenziale:
Dipartimento: Chirurgia generale e specialità medico chirurgiche - settore concorsuale: 06/D1- Malattie dell’apparato cardiovascolare
e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare:
MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare - numero massimo di
pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente
le prime venti pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni» - lingua straniera: inglese - Struttura presso la quale si svolgerà l’attività assistenziale: Unità operativa complessa di cardiologia
del Presidio ospedaliero «G. Rodolico» dell’Azienda ospedaliero-Universitaria Policlinico «G. Rodolico - San Marco». Pertanto, l’esperienza
professionale richiesta per lo svolgimento delle attività assistenziali
comprende emodinamica e cardiologia clinica - titolo di specializzazione medica necessario per l’espletamento delle attività assistenziali:
specializzazione medica in malattie dell’apparato cardiovascolare;
Dipartimento: Scienze biomediche e biotecnologiche - settore
concorsuale: 06/N2- Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - settore
scientifico-disciplinare: M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività
motorie - numero massimo di pubblicazioni: trenta. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime trenta pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni» - lingua straniera: inglese;
Dipartimento: Fisica e astronomia «Ettore Majorana» - settore
concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei
pianeti - numero massimo di pubblicazioni: venti. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime venti pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni - lingua straniera: inglese.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it)
e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «bandi, gare
e concorsi».
21E04069

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa università, tel. 030.2988.235-321, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E03768

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, per il Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 05/C1 - Ecologia;
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settore scientifico-disciplinare: BIO/07 - Ecologia;
dipartimento di afferenza: scienze della vita e biotecnologie;
titolo del progetto di ricerca: Monitoraggio di popolazioni di
anguilla europea del bacino e nel delta del Po, identificazione dei principali fattori di disturbo del ciclo di sviluppo e riproduzione e definizione
delle possibili strategie di mitigazione;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici 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».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio concorsi e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara,
è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente
indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
21E03759

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, per il
Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito, ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 05/C1 - Ecologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/07 - Ecologia;
dipartimento di afferenza: scienze della vita e biotecnologie;
titolo del progetto di ricerca: Stima delle componenti biologiche
ed ecologiche dei principali servizi eco-sistemici della bassa pianura
Padana, del basso tratto del Po e del suo delta e quantificazione del loro
valore economico per il loro pagamento (PES);
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici 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».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio concorsi e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara,
è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente
indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
21E03760
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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 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il
Dipartimento di Medicina traslazionale e per la Romagna.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare: MED/17 - Malattie infettive;
dipartimento di afferenza: medicina traslazionale e per la
Romagna;
titolo del progetto di ricerca: Impatto delle infezioni virali, batteriche e micotiche emergenti in soggetti con infezione da HIV e COVID
correlate;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici 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».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio concorsi e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara,
è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente
indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
21E03761

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di studi umanistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: studi umanistici;
settore concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/08 - Antropologia;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venticinque;
conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione dei titoli e delle pubblicazioni e accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, 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».
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Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
21E03762

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro
e del documento e scienze storico religiose, per il Dipartimento di studi umanistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: studi umanistici;
settore concorsuale: 11/A4 - Scienze del libro e del documento
e scienze storico religiose;
settore scientifico-disciplinare: M-STO/09 - Paleografia;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: quattordici;
conoscenza lingua straniera: francese;
colloquio: discussione dei titoli e delle pubblicazioni e accertamento delle competenze linguistiche dei candidati;
prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, 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».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio concorsi
e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
21E03763

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per
il Dipartimento di Scienze mediche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica;
settore scientifico-disciplinare: MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche;
dipartimento di afferenza: scienze mediche;
titolo del progetto di ricerca: Metodologia e organizzazione
della professione infermieristica;
durata del contratto: tre anni;
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numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici 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».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale, ufficio concorsi e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara,
è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente
indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@
unife.it
21E03764

UNIVERSITÀ FORO ITALICO DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di scienze motorie, umane e della
salute.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma «Foro
Italico» è indetta la procedura comparativa per il reclutamento di un
posto da professore universitario di seconda fascia presso il Dipartimento di scienze motorie, umane e della salute riservato ai ricercatori
a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario statale e in
possesso di abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010:
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientificodisciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica;
numero massimo di pubblicazioni presentabili non inferiori a
dodici e non superiori a quindici, di cui almeno otto negli ultimi cinque
anni antecedenti al bando.
Le domande di ammissione devono essere presentate o trasmesse
secondo le indicazioni del bando di selezione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo http://www.uniroma4.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso personale
docente.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E03785

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Procedure di selezione per la copertura di tredici posti di
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali,
per il Dipartimento di culture del progetto.
L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica, con valutazione comparativa per la copertura di numero
tredici posti di ricercatore a tempo determinato - Sigla del bando
RICTDB-2021-02.
Posto numero uno.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.

— 94 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Macrosettore: 07/A - Economia agraria ed estimo.
Settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo (settore
scientifico-disciplinare) AGR/01 - Economia ed estimo rurale.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: «Prospettive per l’agricoltura di fronte a nuove
domande in contesti urbani e rurali».
Tema della ricerca: L’attività di ricerca considererà, in un’ottica
analitica e per la definizione di piani e politiche, alcune specifiche
funzioni dell’agricoltura, con particolare riferimento a produzione di
cibo, mitigazione del cambiamento climatico, produzione di paesaggio
e tutela della biodiversità. Il/la candidato/a svilupperà il tema di ricerca
sia alla scala territoriale, sia a quella urbana, ipotizzando, in quest’ultimo caso, un supporto alla definizione di politiche urbane del cibo
(coniugando i concetti di economia circolare e di metabolismo urbano)
e a piani di adattamento al cambiamento climatico (considerando il
nesso acqua, cibo, energia). Nell’ambito delle attività di ricerca si utilizzeranno metodiche di valutazione, a supporto di decisioni del policy
maker, evidenziando benefici economico-finanziari e ambientali. Il candidato dovrà essere in grado di relazionarsi con i percorsi di ricerca e
didattici finalizzati alla pianificazione urbanistica e territoriale, presenti
nell’ateneo. Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza: inglese (livello buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la
didattica frontale (fino ad un massimo di centoventi ore di didattica
frontale per anno accademico) e la didattica integrativa e di servizio
agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica.
L’impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di ricerca
e afferenti quindi principalmente al settore scientifico-disciplinare
AGR/01 - Economia ed estimo rurale.
Posto numero due.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 08/C - Design e progettazione tecnologica.
Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo (s.s.d.)
ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: progettazione ambientale, accessibilità
ambientale.
Tema della ricerca La ricerca intende riflettere sul progetto consapevole e sul contributo proveniente dall’ambito disciplinare di riferimento, declinato sui temi della progettazione e dell’accessibilità
ambientale. L’ambito di indagine delineerà un quadro conoscitivo e
operativo del suddetto tema alla scala urbana e architettonica per definire delle strategie di intervento atte a migliorare la qualità ambientale
dello spazio costruito, sul piano della sostenibilità e dell’inclusione.
L’obiettivo sarà perseguito con l’individuazione di soluzioni che coniughino le prestazioni tecniche con le caratteristiche formali ed espressive
dei materiali e dei sistemi costruttivi per garantire la qualità dei manufatti e dell’ambiente in cui si inseriscono, alla ricerca di una coerenza tra
linguaggio costruttivo e architettonico. Il campo di applicazione riguarderà la qualità ambientale, del benessere, del comfort, e dell’accessibilità, nonché dell’efficienza ecologica dei sistemi urbani e degli edifici.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso Lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza: inglese (livello buono).
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Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà
la didattica frontale (fino ad un massimo di centoventi ore di didattica
frontale per anno accademico) e la didattica integrativa e di servizio
agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica.
L’impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di ricerca
e afferenti quindi principalmente al settore scientifico-disciplinare
ICAR/12, ma anche al settore scientifico-disciplinare ING/IND-11 Fisica tecnica ambientale.
Posti numeri tre e quattro.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 08/C - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo (settore
scientifico-disciplinare) ICAR/13 - Disegno industriale.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: Interior design per valorizzazione degli spazi
civici e del patrimonio culturale e territoriale.
Tema della ricerca La ricerca riflette sulle interpretazioni del
design come pratica progettuale di intervento negli spazi di fruizione
pubblica e come modalità di valorizzazione del patrimonio culturale,
socio-tecnico e territoriale per favorirne conoscenza, accessibilità, utilizzo condiviso e tutela. In particolare, verterà sulla comprensione delle
condizioni culturali, sociotecniche ed economiche necessarie per poter
agire in modalità interdisciplinare allo scopo di concepire soluzioni
appropriate alle rinnovate tecnologie, specialmente digitali, e alle declinazioni disciplinari, metodologiche e strumentali del design, sempre più
attente alla dimensione dell’inclusività sociale. L’obiettivo a ricercare,
scegliere, tradurre e verificare diverse strategie di intervento progettuale
del design, nonché modalità di fruizione, ispirate a principi di usabilità
allargata e sensibili alle questioni della qualificazione degli spazi interni
e pubblici, in un quadro di sostenibilità ambientale e territoriale.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza: inglese (livello buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà
la didattica frontale (fino ad un massimo di centoventi ore di didattica
frontale per anno accademico) e la didattica integrativa e di servizio
agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica.
L’impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di ricerca
e afferenti quindi principalmente al settore scientifico-disciplinare
ICAR/13.
Posti numero cinque e sei.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 08/D - Macrosettore: 08/D - Progettazione
architettonica.
Settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo (settore scientifico-disciplinare) ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), (contratto senior),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: Progetto e teoria.
Tema della ricerca: «Progetto e teoria» a una ricerca che affronterà
gli assunti teorici dell’architettura del nuovo millennio e il complesso
rapporto tra il pensiero e la sua traduzione in immagine e in forma concreta. Il rapporto tra progetto e teoria definisce due architetture possibili: quella concepita e quella compiuta. In alcuni casi la realizzazione
diventa materia, in altri casi il portato teorico diventa architettura scritta,
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o viene esplicitato attraverso immagini o disegni. La produzione teorica
in architettura si declina nel dialogo con la storia, con la rappresentazione, con le diverse forme della narrazione e della critica, con l’osservazione della realtà. Mostre, concorsi, seminari sono occasioni per confrontare teorie, per sottolineare differenti interpretazioni del ruolo del
progetto e dei suoi strumenti. La ricerca indagherà le diverse posizioni
teoriche, le modalità con cui queste posizioni sono prodotte e restituite,
le loro ricadute in termini progettuali.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso Lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza: inglese (livello buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli studenti: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche
riguarderà la didattica frontale (fino ad un massimo di centoventi ore
di didattica frontale per anno accademico) e la didattica integrativa e
di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività
di verifica. L’impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal
tema di ricerca e afferenti quindi principalmente al settore scientificodisciplinare ICAR/14 ma con possibilità anche di approfondimenti con
i settore scientifico-disciplinare ICAR/15 - Architettura del paesaggio,
e ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento.
Posto numero sette.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 08/E - Disegno, restauro e storia dell’architettura.
Settore concorsuale: 08/E2 - Disegno.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo (settore
scientifico-disciplinare) ICAR/17 - Disegno.
Titolo della ricerca: Rappresentazione: codici scientifici e nuove
tecnologie
Tema della ricerca: La ricerca si concentra sulle teorie, i metodi e
le pratiche della rappresentazione nell’ambito del Disegno e delle sue
relazioni con le altre discipline. L’impiego degli specifici strumenti contemporanei per l’acquisizione di informazioni metriche, morfologiche
e parametriche, per la loro visualizzazione e per altre forme di rappresentazione multisensoriale, nei molteplici contesi in cui lo studioso di
Disegno è chiamato ad operare, dovrà essere sostenuto da un approccio
critico fondato sulla capacità di riconoscere e identificare la storia, le
genealogie e le plurime ricadute delle più avanzate tecnologie per il
rilievo, per la modellazione digitale e per la multimedialità, con particolare riferimento alle questioni proprie della rappresentazione negli
ambiti delle interfacce digitali, della mappatura dei dati e delle tecnologie immersive.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso Lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza: inglese (livello buono)
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la
didattica frontale (fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale
per anno accademico) e la didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica. L’impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti quindi principalmente al settore scientifico-disciplinare ICAR/17.
Posto numero otto.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 08/E - Disegno, restauro e storia dell’architettura.
Settore concorsuale: 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo (settore
scientifico-disciplinare) ICAR/18 - Storia contemporanea.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Titolo della ricerca: Architettura in età contemporanea.
Tema della ricerca: La ricerca si pone l’obiettivo di individuare
e analizzare, attraverso casi esemplari, i nodi tematici che contraddi-
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stinguono l’architettura dell’Otto- e Novecento, attraverso un’indagine
intorno a interrogativi e protagonisti che hanno segnato le vicende
dell’architettura di tale periodo. La ricerca utilizza strumenti che hanno
familiarità con i metodi di analisi delle opere architettoniche e con la
storiografia del periodo storico proposto, consapevolezza dei processi
costruttivi nonché delle interazioni tra le ricerche architettoniche, artistiche e letterarie in un arco cronologico compreso tra la rivoluzione
industriale del primo ottocento e la rivoluzione digitale dei nostri giorni.
Partendo da tali premesse la ricerca affronterà i cambiamenti avvenuti
nell’architettura e nella professione dell’architetto come risposta alle
radicali trasformazioni sociali, economiche e culturali intervenute.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso Lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza: inglese (livello buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la
didattica frontale (fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale
per anno accademico) e la didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica. L’impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti quindi principalmente al settore scientifico-disciplinare ICAR/18.
Posto numero nove.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 08/F - Pianificazione e progettazione urbanistica e
territoriale.
Settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo (settore
scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Titolo della ricerca: La pianificazione urbanistica e territoriale in
un’epoca di transizione globale
Tema della ricerca: Il campo di sperimentazione rientra nell’ambito delle tecniche e degli strumenti digitali avanzati (ICT) per l’analisi,
la programmazione, la pianificazione, la progettazione e gestione degli
interventi di trasformazione di ambiente, paesaggio, sistemi urbani e territoriali, strutture organizzative e morfologie degli insediamenti umani.
La ricerca si confronterà con le trasformazioni urbane e territoriali nel
contesto nazionale e internazionale in relazione agli strumenti strategici
e regolativi di pianificazione nell’attuale contesto di transizione che ha
reso sempre più evidente un ripensamento del paradigma della pianificazione growth-dependent e una nuova agenda per la pianificazione.
Più nello specifico la ricerca si concentrerà sulla necessità di un passaggio degli obiettivi del sistema di pianificazione verso la resilienza,
da quelli concepiti in un contesto di crescita costante, a quelli possibili
nell’attuale contesto di crescita ridotta.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso Lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza: inglese (livello buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la
didattica frontale (fino ad un massimo di centoventi ore di didattica frontale per anno accademico) e la didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica. L’impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti quindi principalmente al settore scientifico-disciplinare ICAR20
ma anche al settore scientifico-disciplinare ICAR21 - Urbanistica
l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la didattica
frontale (fino ad un massimo di centoventi ore di didattica frontale per
anno accademico) e la didattica integrativa e di servizio agli studenti,
inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica. L’impegno
nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti
quindi principalmente al settore scientifico-disciplinare ICAR20 ma
anche al settore scientifico-disciplinare ICAR21 - Urbanistica.
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Posto numero dieci.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 01/13 - Informatica.
Settore concorsuale: 01/131 - Informatica.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo (settore
scientifico-disciplinare) INF/01 - Informatica.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Titolo della ricerca: Tecnologie informatiche per processi di
progettazione.
Tema della ricerca: Per l’innovazione dei processi di progettazione e produttivi, risulta fondamentale lo studio dei problemi legati
alla specifica, alla progettazione, allo sviluppo e all’utilizzo di sistemi
informatici. La ricerca si propone di coniugare le logiche dell’informatica e della progettazione negli ambiti della realizzazione di sistemi
software, dell’elaborazione di immagini e suoni, del riconoscimento e
della visione artificiale, dell’intelligenza artificiale e del soft computing, della grafica computazionale, nonché dell’interazione utente-elaboratore e dei sistemi multimediali. Le ricadute della ricerca dovranno
essere trasferibili nella didattica dei Laboratori previsti nei corsi di
studio dell’Ateneo. L’attività scientifica dovrà contribuire al potenziamento della produzione scientifica dell’Ateneo, promuovendo progetti
di ricerca nazionali e internazionali, anche a carattere interdisciplinare,
e attività di trasferimento tecnologico.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso Lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza: inglese (livello buono) Svolgimento attività
didattiche, anche integrative e di servizio agli studenti: l’impegno del
ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la didattica frontale (fino
ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico) e
la didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento,
il tutorato e le attività di verifica. L’impegno nella ricerca riguarderà gli
ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti quindi principalmente ai
settore scientifico-disciplinare INF/01 e ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
Posto numero undici.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 10/B - Storia dell’arte.
Settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo (settore
scientifico-disciplinare): L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) (contratto senior) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Titolo della ricerca: L’esposizione come forma di ricerca nell’arte
contemporanea.
Tema della ricerca: La ricercatrice o il ricercatore sarà chiamato
e studiare le modalità della ricerca sperimentale condotta attraverso la
costruzione di esposizioni nel panorama internazionale dell’arte contemporanea. La problematica dell’allestimento e gli effetti di conoscenza che si producono nel dialogo tra le opere esposte sarà quindi
uno degli assi della ricerca. Un’attenzione particolare sarà dedicata ai
dispositivi d’implicazione dello spettatore nella loro concreta effettuazione, ma anche alle questioni di ordine teorico sollevate dal dibattito
attuale sullo statuto dell’arte contemporanea, impegnata a investire territori sempre nuovi. In questa prospettiva la ricercatrice o il ricercatore
dovrà contribuire allo studio della figura del curatore e del suo rapporto
con gli artisti, con i committenti e con i dispositivi di mediazione.
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso Lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza: inglese (livello buono)
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la
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didattica frontale (fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale
per anno accademico) e la didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica. L’impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di ricerca e afferenti quindi principalmente al settore scientifico-disciplinare L-ART/03.
Posto numero dodici.
Struttura: Dipartimento di culture e progetto.
Macrosettore: 10/C - Musica, teatro, cinema, televisione e media
audiovisivi.
Settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo (s.s.d.):
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010 n. 240
Titolo della ricerca: La scena come forma che pensa. Estetica, pratiche e pensiero critico nel contesto modernista e contemporaneo
Tema della ricerca: La vincitrice/il vincitore dovrà svolgere ricerca
nell’ambito dell’estetica della scena modernista e contemporanea, con
particolare riferimento al teatro di regia e alle relazioni tra pensiero critico e pratiche sceniche, a partire dall’assunto che la scena sia una forma
che pensa in sé, non un luogo d’applicazione o verifica di un pensiero
prodotto in astratto. La ricerca si pone nell’ambito degli studi teorici
più aggiornati per i quali le pratiche non sono più considerate oggetto
di studio, ma atto del pensiero in forma di elaborazione autonoma di
concetti ed epistemologie. La ricercatrice/il ricercatore dovrà contribuire al disegno di una cartografia degli strumenti teorici e dei dispositivi
ermeneutici, volto a ridefinire e riattivare la relazione tra composizione
artistica e lavoro critico. Una particolare attenzione dovrà essere riservata alle linee di confine e ai limiti di definizione di estetiche e pratiche
tra scena occidentale e pensiero post-coloniale
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso Lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza: inglese (livello buono)
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà
la didattica frontale (fino ad un massimo di centoventi ore di didattica
frontale per anno accademico) e la didattica integrativa e di servizio
agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica.
L’impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di
ricerca e afferenti quindi principalmente al settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo.
Posto numero tredici.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Macrosettore: 11/A - Discipline storiche.
Settore concorsuale: 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo (settore scientifico-disciplinare) M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Titolo della ricerca: Genere e politiche del lavoro: antropologia
dell’impresa, tra de-localizzazione e ri-localizzazione Tema della ricerca:
Il/la candidato/a svolgerà la propria attività di ricerca su temi afferenti al
settore scientifico-disciplinare M-DEA 01. Muovendo dall’antropologia
degli studi di genere, la ricerca affronterà le forme del lavoro e le pratiche di delocalizzazione e rilocalizzazione della produzione nel contesto
delle catene del valore europeo, delle reti di migrazione, della mobilità
in generale. Indagando così sia la soggettività del lavoro salariato che
il sistema dei valori culturali e di mercato implicito nell’uso del lavoro
creativo, nella logica di produzione e circolazione delle merci, nell’impatto coi consumi e gli stili di vita. Il lavoro etnografico atteso sarà una
cartografia dal basso delle pratiche, delle ideologie, dei valori culturali
ed economici delle diverse figure impegnata nei processi del mercato
e della cultura di impresa che lo agisce e informa, come definito dalla
tradizione contemporanea della ricerca antropologica
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Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Tali pubblicazioni andranno presentate in formato pdf, in allegato
alla domanda di partecipazione al concorso Lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza: inglese (livello buono).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: l’impegno del ricercatore nelle attività didattiche riguarderà la
didattica frontale (fino ad un massimo di 120 ore di didattica frontale
per anno accademico) e la didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento, il tutorato e le attività di verifica. L’impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di ricerca e
afferenti quindi al settore scientifico-disciplinare M-DEA-01.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dei contratti per la copertura di tredici posti di ricercatore a
tempo determinato sopra descritto deve essere presentata con le modalità previste dal bando entro e non oltre le ore 13,00 (ora italiana) del
trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di trenta giorni
scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché’ i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it/ al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente procedura, ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento
generale sulla protezione dei dati) saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura e dell’eventuale procedimento di stipulazione
del contratto.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, a pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile al seguente indirizzo:
http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando: RICTDB-2021-02
Responsabile del procedimento di selezione con valutazione comparativa del presente bando è la responsabile del servizio concorsi e
carriere del personale docente: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850- 1724, e-mail:
personale.docente@iuav.it
21E03752

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo determinato della durata di dodici
mesi e parziale al 60%, per l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Ai sensi dell’art. 15, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato al n. 164 in
data 18 marzo 2021 il decreto rettorale n. 289/2021, prot. n. 11144 del
17 marzo 2021 con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria
di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di personale da inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,

4a Serie speciale - n. 32

con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di
dodici mesi in regime orario part-time al 60%, presso l’Università degli
studi del Molise (cod. 5/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del
15 dicembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito Internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.
21E03748

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo, categoria D, a tempo determinato della
durata di trentasei mesi e parziale diciotto ore settimanali,
per il Dipartimento di ingegneria.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con il decreto rettorale n. 1612 del 6 aprile 2021, ha indetto una procedura selettiva, per
titoli ed esami, finalizzata alla copertura di un posto di tecnologo, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36
mesi con tipologia di impegno part-time (18 ore settimanali) nell’ambito del progetto «Achieving wider uptake of water- smart solutions,
Wider-Uptake - Horizon 2020, GA n. 869283, Codice progetto PRJ0132, CUP B71C19000420006» - categoria D - posizione economica
D3, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo
alle attività di ricerca - Dipartimento di ingegneria.
I candidati dovranno produrre la propria domanda di ammissione
alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» utilizzando la piattaforma informatica, disponibile all’indirizzo:
https://servizisia.unipa.it/concorsi
Per poter completare la domanda in piattaforma è necessario il
possesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno inviate tutte le
eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito l’utilizzo di PEC
intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di pec
personale non è necessario e, pertanto, essi potranno completare la
domanda in piattaforma con il solo indirizzo e-mail personale.
I candidati sono tenuti a versare, entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla procedura, un contributo di € 10,00.
Il bando di indizione della procedura di selezione, emanato con
decreto del Rettore, sarà pubblicizzato in italiano e in inglese, dopo la
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», all’albo ufficiale
di Ateneo
http://portale.unipa.it/albo.html
sul sito internet dell’Università:
http://www.unipa.it/amministrazione/arearisorseumane/
settorereclutamentoeselezioni/PersonaleTA/tecnologi
sul sito del MIUR
http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea:
http://www.euraxess.it
21E03962
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Selezione pubblica, 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 il
Dipartimento studi umanistici - sistemi informatici, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, ha indetto
con D.D.G. rep. n. 458/2021 del 6 aprile 2021 una selezione pubblica,
per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, a tempo pieno, per la divisione
amministrazione decentrata - settore amministrazione Dipartimento
studi umanistici - sistemi informatici dell’Università del Piemonte
Orientale, sede di Vercelli (codice concorso: 2021-PTA-ND-004).
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».
Il bando è pubblicato 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 informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento
e concorsi, ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587, e-mail: concorsi@uniupo.it
21E03972

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/
E4 - Diritto dell’Unione europea, per il Dipartimento per
la didattica e la ricerca.
L’Università per stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia b) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, a valere sulle risorse «Piano straordinario ricercatori
2020» di cui al decreto ministeriale n. 83/2020, presso il Dipartimento
di Ateneo per la didattica e la ricerca con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea - settore
scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea, posti uno.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo https://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo - tel. 0577/240153 - 151 - 157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it
21E03783

Valutazione comparativa per la copertura di otto posti di
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali,
per il Dipartimento per la didattica e la ricerca.
L’Università per stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di ricercatore a tempo
determinato di tipologia b) di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, a valere sulle risorse «Secondo piano straordinario ricercatori 2020» di cui al decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre
2020, presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca con
le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore scientificodisciplinare L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche, posti uno;
settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche, posti uno;
settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte - settore scientificodisciplinare L-ART/01 - Storia dell’arte medievale, posti uno;
settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina
e romanze - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e
linguistica romanza, posti uno;
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica, posti uno;
settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola
e ispano-americane - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua
e traduzione - Lingua spagnola, posti uno;
settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - Lingue e letterature del
Giappone e della Corea, posti uno;
settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature
della Cina e dell’Asia sud-orientale, posti uno.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo https://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
risorse umane dell’Ateneo - tel. 0577/240153 - 151 - 157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it
21E03784

UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS
DI NOVEDRATE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/E2 Diritto comparato.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con d.r.
n. 25/21 del 29 marzo 2021 la selezione pubblica per il reclutamento
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il settore
concorsuale di seguito specificato:
1) settore concorsuale: 12/E2 - Diritto comparato (settore scientifico-disciplinare: IUS/12 - Diritto privato comparato), un posto;
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Le domande di partecipazione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio
di quindici giorni successivi al giorno di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03749
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/28 33
18 - 29 21; fax 0461/28 29 22; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax:
0461/28 29 22; e-mail: concorsi@unitn.it
21E03971

UNIVERSITÀ DI TRENTO
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 ingegneria e scienza dell’informazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tempo pieno, categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di ingegneria e scienza dell’informazione dell’Università degli
studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 23 aprile 2021 sul sito web dell’Università di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente»,
«Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di
informatica.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore associato - piano straordinario (Cod.
2021paps18001):
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Informatica

1

09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, 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 del bando della procedura sopra indicata 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.
21E04168

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
Sono indetti distinti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti:
due posti di funzionario specialista tecnico industriale, categoria D;
due posti di agente di polizia locale (area vasta), categoria C;
quattro posti di perito industriale, categoria C;
quattro posti di ragioniere, categoria C.
Il testo integrale di ciascun bando di concorso pubblico, con l’indicazione delle modalità di partecipazione e dei requisiti richiesti per l’accesso, è pubblicato all’indirizzo www.cittametropolitana.ba.it nell’albo
pretorio on-line della Città metropolitana di Bari (sezione «concorsi
pubblici») e nell’Amministrazione Trasparente (sezione «bandi di concorso» - «concorsi pubblici»).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente tramite piattaforma digitale accessibile collegandosi al sito
web istituzionale della Città metropolitana di Bari all’indirizzo www.
cittametropolitana.ba.it sezione «concorsi on-line».
Le domande di partecipazione on-line dovranno essere presentate
alla Città metropolitana di Bari entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo o con un giorno non lavorativo (sabato),
il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per eventuali chiarimenti e informazioni: servizio risorse umanesicurezza lavoro della Città metropolitana di Bari - email: reclutamento@cittametropolitana.ba.it
21E04054

— 100 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 32

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore - area amministrativa, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato per il servizio
idrico integrato della Direzione ambiente.

Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Si rende noto che la Città metropolitana di Genova ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del seguente
profilo:
concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di quattro collaboratori - area amministrazione, categoria
C, posizione economica C1, competenze amministrative presso il servizio idrico integrato della Direzione ambiente.
I bandi con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito
della Città metropolitana di Genova all’indirizzo: https://www.cittametropolitana.genova.it/it/content/concorsi-titoli-ed-esami
Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere redatte
esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel relativo bando e trasmesse entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per il passaggio
diretto di personale da altre amministrazioni (trasferimento per mobilità
volontaria) per la copertura di tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
L’avviso integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per
l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del Comune di Castelnuovo del Garda: www.comune.
castelnuovodelgarda.vr.it, nella sezione «Amministrazione trasparente»
- «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo le
modalità indicate nel suddetto avviso e dovranno essere presentate entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Castelnuovo del
Garda - ufficio del personale (tel. 045/6459961, e-mail: vicesegretario.
guzzi@castelnuovodg.it, PEC: castelnuovodg@legalmail.it).

21E03807

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

21E03791

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica ed economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Anguillara Veneta (PD), secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Anguillara Veneta all’indirizzo www.comune.
anguillaraveneta.pd.it nella sezione «bandi di concorso».
21E03812

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato - autista scuolabus - conduttore
macchine operatrici, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico-manutentivo.
Il Comune di Castiglione Tinella rende noto che ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di «operaio specializzato - autista scuolabus - conduttore
macchine operatrici», categoria B, posizione economica B3, del CCNL
personale comparto regioni e autonomie locali, da assegnare al settore
tecnico-manutentivo.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nel bando.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due unità di personale con profilo professionale di «istruttore tecnico» - categoria giuridica ed economica C1, di
cui una con riserva a favore dei militari delle Forze armate congedati
senza demerito.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Anguillara Veneta (PD), secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito
internet del Comune di Anguillara Veneta all’indirizzo www.comune.
anguillaraveneta.pd.it nella sezione «Bandi di concorso».
21E03813

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Il diario delle prove d’esame, contenente le date, il luogo e gli orari
sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castiglione Tinella
- http://www.comunecastiglionetinella.it - nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» dopo la scadenza
del bando di concorso. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e costituisce invito formale alle stesse.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Castiglione Tinella - http://
www.comunecastiglionetinella.it - nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
21E03802
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COMUNE DI CHIARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate, con rapporto di lavoro a tempo
parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato.
Il bando integrale, contenente le modalità ed i requisiti di partecipazione, nonché la domanda d’ammissione possono essere scaricati dal
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.chiari.brescia.it - sezione «Amministrazione Trasparenza» sottosezione «Bandi
di concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro e non oltre 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».

4a Serie speciale - n. 32

Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati, con
decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso, su home page del sito istituzionale del Comune di Corato:
http://www.comune.corato.ba.it
Eventuali informazioni potranno essere richieste, in orario di ufficio, al seguente recapito:
Comune di Corato - Ufficio personale;
piazza Matteotti n. 7 - 70033 - Corato (BA);
tel. 080/9592205; indirizzo e-mail: mailflora.perrone@comune.
corato.ba.it
21E03806

COMUNE DI FIRENZE
Conferimento, per curricula ed eventuale colloquio, di un
posto di dirigente del servizio sviluppo infrastrutture tecnologiche, a tempo determinato, per la Direzione sistemi
informativi - dirigente tecnico.

21E03801

COMUNE DI CORATO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
contabile, a tempo pieno e determinato, per il II settore
ragioneria - tributi - personale.
Il dirigente ad interim del II settore - servizio personale comunica
che è indetto l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo
pieno e determinato di un dirigente contabile a cui conferire l’incarico,
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di
dirigente del II settore «ragioneria - tributi - personale».
Scadenza per la presentazione delle domande: entro il termine
perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito istituzionale del Comune di Corato.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati, con
decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso, su home page del sito istituzionale del Comune di Corato:
http://www.comune.corato.ba.it
Eventuali informazioni potranno essere richieste, in orario di ufficio, al seguente recapito:
Comune di Corato - Ufficio personale;
piazza Matteotti n.7 - 70033 - Corato (BA);
tel. 080-9592205; indirizzo e-mail: mailflora.perrone@comune.
corato.ba.it
21E03805

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per vari settori
Il dirigente ad interim del servizio personale comunica che sono
indetti i seguenti avvisi di mobilità volontaria esterna a tempo pieno e
indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001:
una unità «dirigente amministrativo - V settore - servizi alla
persona»;
una unità di «dirigente tecnico - IV settore urbanistica e sviluppo
economico».
Scadenza per la presentazione delle domande: entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito istituzionale del Comune di Corato.

È aperta una procedura di selezione pubblica, mediante esame
comparativo dei curricula ed eventuale colloquio, per il conferimento
di un incarico a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 di dirigente del servizio sviluppo infrastrutture
tecnologiche presso la direzione sistemi informativi - dirigente tecnico.
Il relativo avviso può essere consultato nel sito web del Comune
di Firenze www.comune.fi.it (percorso: Menu/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi Aperti).
Le domande possono essere presentate entro quindici giorni da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03989

COMUNE DI GALLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico ovvero esperto tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area patrimonio - ambiente e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale a diciotto ore settimanali e indeterminato di un posto di
istruttore tecnico ovvero esperto tecnico, categoria giuridica C e posizione economica 01 da assegnare all’area patrimonio - ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Gallio secondo le modalità indicate nel bando
di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda
per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Gallio (www.
comune.gallio.vi.it) nella sezione accessibile dalla homepage «Albo
Pretorio on line» e nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
21E03789
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Scadenza per la presentazione delle candidature: venerdì 7 maggio
2021, ore 12,00.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - categoria C - a tempo indeterminato e a
tempo parziale (venti ore settimanali).
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione 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».
Il bando pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.gazzo.pd.it nella sezione «Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso».
21E03815

COMUNE DI GENOVA

Modalità di presentazione della candidatura.
Per ciascuna delle posizioni da ricoprire, gli aspiranti che intendono avanzare la propria candidatura devono presentare, entro la scadenza indicata, istanza di partecipazione alla procedura disciplinata dal
presente avviso pubblico, utilizzando l’apposito schema - allegato A1).
L’istanza va inoltrata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale comune.guanzate@pec.regione.
lombardia.it L’stanza deve essere sottoscritta con firma digitale o, in
alternativa, deve essere sottoscritta con firma olografa e scansionata in
formato digitale pdf. All’istanza deve essere allegata copia fotostatica
del documento di identità personale in corso di validità. All’istanza,
inoltre, deve essere obbligatoriamente allegata l’informativa privacy regolamento 679/2016/UE - allegato A2), sottoscritta digitalmente o,
in alternativa, sottoscritta in forma olografa e scansionata in formato
digitale pdf. La mancata trasmissione dell’informativa privacy - regolamento 679/2016/UE, debitamente sottoscritta, è causa di esclusione
dalla procedura.
Informazioni.

Mobilità esterna per la copertura di dieci posti di funzionario servizi amministrativi, categoria D, a tempo
indeterminato.
La Direzione sviluppo del personale e formazione, con determinazione dirigenziale n. 68/2021 indice un avviso di mobilità riservato a
dipendenti a tempo indeterminato di altra amministrazione del comparto
funzioni locali, finalizzata a reperire candidature per dieci funzionari
servizi amministrativi, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande è il 24 maggio 2021.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet del
Comune di Genova http://www.comune.genova.it

Qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura disciplinata da
presente avviso pubblico potrà essere richiesta al Comune di Guanzate ufficio segreteria - 22070 Guanzate (CO), tel. 031.3527130 oppure per
e-mail: segreteria@comune.guanzate.co.it
21E03809

COMUNE DI GUSPINI
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno e determinato, per l’ufficio di piano del
PLUS distretto socio-sanitario di Guspini, di cui un posto
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

21E04269

COMUNE DI GUANZATE
Selezione pubblica, mediante utilizzo di graduatorie concorsuali in corso di validità, per la copertura di un posto di
funzionario amministrativo contabile, presso l’area finanziaria e servizi alla persona, categoria D ed un posto di
istruttore tecnico, presso l’area tecnica, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato:
N.
posti

Categoria
giuridica

Profilo
professionale

Struttura operativa
interna di assegnazione

1

D

Funzionario
amministrativocontabile

Area Finanziaria e
Servizi alla Persona

1

C

Istruttore tecnico

Area Tecnica

mediante utilizzo, ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 47, lettera
c) e comma 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - di graduatorie
concorsuali in corso di validità, approvate da altri enti del comparto
«Funzioni locali» e relative a concorsi pubblici espletati per la copertura, con rapporto di impiego a tempo pieno e indeterminato, di posti di
categoria giuridica e profilo professionale analoghi.

È indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura, a
tempo pieno e tempo determinato, di quattro posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, di cui uno
prioritariamente riservato a favore dei volontari delle Forze armate, per
l’ufficio di piano del PLUS distretto socio sanitario di Guspini.
Il bando integrale, con i requisiti richiesti per la partecipazione,
fac-simile della domanda e le modalità di presentazione delle istanze
sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul sito internet del
Comune di Guspini all’indirizzo https://www.comune.guspini.su.it/
sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione 1° livello
«Bandi di Concorso», sotto-sezione di 2° livello «Bandi di Concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio personale,
telefono 070/9760239-213.
21E03795
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COMUNE DI LA MADDALENA

COMUNE DI MARIANO COMENSE

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico per vari profili professionali, categoria B3, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

In esecuzione della determina del dirigente delle risorse umane ed
economiche n. 299 del 9 marzo 2021 sono indetti i seguenti bandi di
concorso:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
parziale diciotto ore e indeterminato di un collaboratore tecnico, profilo
operaio specializzato categoria B3 C.C.N.L. funzioni locali;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
parziale diciotto ore e indeterminato di un collaboratore tecnico profilo,
conduttore macchine operatrici complesse categoria B3 C.C.N.L. funzioni locali.
Si specifica che i bandi integrali sono pubblicati sull’albo pretorio
on line e sul sito istituzionale dell’Ente: www.comunelamaddalena.it
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione e non saranno
accettate domande pervenute prima della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

È indetto un concorso, per soli esami, per la copertura di due posti
a tempo pieno indeterminato di istruttore tecnico, categoria C.
Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado di geometra e perito edile o diploma di scuola secondaria di secondo grado
quinquennale di istruzione tecnica CAT (Costruzioni, ambiente e
territorio).
Può essere ammesso alla selezione il candidato non in possesso dei
suddetti diplomi purché sia in possesso della laurea triennale, specialistica o magistrale come specificate nel bando.
Le date delle prove verranno successivamente comunicate.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e della domanda sono disponibili sul sito
www.comune.mariano-comense.co.it nella home page e nella sezione
Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore affari generali telefono 031.757216 e-mail: personale@comune.mariano-comense.co.it
21E03800

Ogni comunicazione relativa alla selezione sarà pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente.

COMUNE DI MARTINSICURO
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo parziale al 55,55% ed indeterminato.

21E03797

COMUNE DI MANOPPELLO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area II Economica/finanziaria/tributi.
Si rende noto che in esecuzione della determinazione n. 40/319
R.G. del 29 marzo 2020 vengono riaperti i termini di presentazione
delle domande per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato per l’area II Economica/finanziaria/tributi pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74
del 17 settembre 2019.
La nuova scadenza per le domande di partecipazione è fissata al
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», entro le ore 12,00.
Restano considerate valide a tutti gli effetti, fatta comunque salva
la verifica dei requisiti di ammissione e dei requisiti formali, le domande
già pervenute alla data del 16 ottobre 2019. Pertanto i candidati che
hanno già presentato la domanda di partecipazione per detto concorso
non dovranno ripresentarla.

Si rende noto che con determina del funzionario area gestione
risorse n. 47/432 del 22 marzo 2021 è stata approvata la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato parziale 55,55 percento per un posto da istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1, indetta con determina n. 83 del
26 giugno 2020 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 49 del
26 giugno 2020.
La graduatoria è pubblicata all’albo on line nonché nella sezione
amministrazione trasparente.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
21E03798

COMUNE DI MASSA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente con funzione di comandante della
polizia municipale, a tempo indeterminato e pieno.

Per quanto attiene alla disciplina del concorso, ai requisiti di
ammissione, alle modalità di presentazione della domanda, alla modulistica da utilizzare e ad ogni altra informazione utile, si fa rinvio al
bando di cui alla determinazione n. 192 del 17 settembre 2019, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Manoppello all’indirizzo:
www.comune.manoppello.pe.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sotto-sezione «bandi e concorsi».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento a tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente con funzione di comandante della Polizia municipale.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio online del Comune di Massa e sulla pagina Amministrazione trasparente
- bandi di gara e concorsi, collegandosi al seguente indirizzo: http://
www.comune.massa.ms.it

21E03811
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COMUNE DI MONDOVÌ

Il termine per la presentazione delle domande d’ammissione è fissato al 15 maggio 2021.

Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per vari Dipartimenti, con talune riserve.

I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di accesso alla
selezione sono indicati nel bando integrale pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’ente: http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

È indetto bando di concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di cinque posti di istruttore amministrativo (categoria C del
C.C.N.L. 31 marzo 1999), di cui due posti presso il Dipartimento segreteria generale, due posti presso il Dipartimento istruzione cultura sport
e assistenza e un posto presso il servizio autonomo di polizia locale,
con previsione di riserva di un posto al personale interno assunto a
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, decreto legislativo n. 165/2001 e di due posti prioritariamente riservati ai volontari
delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 decreto legislativo
n. 66/2010.
Scadenza per la presentazione delle domande: 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 con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».

Le comunicazioni riferite alla selezione, la modalità di presentazione della domanda di ammissione esclusivamente su piattaforma
digitale e il programma d’esame sono pubblicate sul sito internet istituzionale dell’ente.

21E03788

COMUNE DI OTTONE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale venti ore
settimanali.
È indetta la riapertura dei termini di presentazione delle domande
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L.
comparto Regioni ed autonomie locali, a tempo parziale (venti ore settimanali) e indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 75 del 25 settembre 2020.
Le disposizioni del bando di concorso originario restano invariate.
Bando integrale (rettificato con l’indicazione del nuovo termine)
e schema di domanda sono scaricabili dal sito internet istituzionale del
Comune di Ottone www.comune.ottone.pc.it alla pagina concorsi.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame verranno pubblicate sul sito internet istituzionale del
Comune di Ottone www.comune.ottone.pc.it alla pagina concorsi.
Il nuovo termine è fissato dopo trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Restano acquisite le domande di
partecipazione pervenute in forza del bando approvato con determina 5
del 22 agosto 2020, con facoltà per i medesimi candidati di trasmettere,
nel termine sopra specificato, eventuale documentazione integrativa o
nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa.
21E03808

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno e determinato della durata di un anno, per l’area
servizi pianificazione e uso del territorio - servizio urbanistica edilizia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno e determinato di un «Istruttore direttivo tecnico» - Area
servizi pianificazione e uso del territorio - Servizio urbanistica edilizia,
categoria D1, per la durata di un anno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane del Comune di Pavullo nel Frignano (Modena): servizio.personale@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it telef. 0536-29919.
21E03864

COMUNE DI POMARANCE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno, di un istruttore contabile, categoria giuridica C1, C.C.N.L. funzioni locali, presso il Comune di Pomarance,
Provincia di Pisa.
Il testo integrale del bando, unitamente al modello di domanda con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comunepomarance.it nella sezione «Amministrazione trasparente», nella
sezione «Bandi, concorsi e gare» e all’albo pretorio on-line.
Termine di scadenza delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03794

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
di ambito culturale, a tempo determinato, posizione dirigenziale servizi culturali.
Il Comune di Reggio Emilia con determina direttoriale n. 502 di
R.U.A.D. del 29 marzo 2021 ha indetto procedura di selezione pubblica
per assunzione a tempo determinato, «a contratto», ai sensi di quanto
disposto dall’art. 110 - 1° comma del decreto legislativo n. 267/2000, di
un dirigente cui conferire incarico dirigenziale, ambito culturale, posizione dirigenziale «Servizi culturali».
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
unicamente, a pena d’esclusione, con le modalità previste sull’avviso
di selezione.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Reggio Emilia all’indirizzo www.comune.re.it/
concorsi
21E03799
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COMUNE DI RODENGO SAIANO

COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE

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

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di autista scuolabus - messo notificatore, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativo - contabile - demografica.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, da assegnare al settore tecnico. I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando. Il termine di presentazione delle
domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando,
con allegato il modello di domanda, è pubblicato sul sito internet del
Comune di Rodengo Saiano http://www.comune.rodengo-saiano.bs.it/
nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line del Comune di Rodengo Saiano,
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 eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune di Rodengo Saiano,
tel. 030/6817721, o e-mail: info@rodengosaiano.net

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di «autista scuolabus - messo
notificatore», categoria B3, da assegnare all’area amministrativo - contabile - demografica per l’espletamento dei servizi di trasporto scolastico - archivio - protocollo - albo pretorio e notifiche.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili e
scaricabili sul sito web del comune - http://www.comune.santacristinaebissone.pv.it - nella sezione Amministrazione trasparente, categoria
«Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali - tel. 0382/70121 oppure 0382/720187.
21E03804

21E03792

COMUNE DI SERRA RICCÒ
COMUNE DI RONCOLA
Rettifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, a tempo indeterminato
e parziale.
Si comunica che questa amministrazione a causa di un errore
materiale nell’avviso di pubblicazione del bando di concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativocontabile, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 30 marzo 2021, ha riaperto i
termini del bando modificando il precedente avviso come di seguito
specificato:
dove è scritto: «è richiesto il seguente titolo di studio: diploma
di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) ad indirizzo
ragioneria o equipollenti»;
viene sostituito con:
«Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di
maturità) o titoli superiori».
Per la partecipazione al concorso non è, pertanto, richiesto il
diploma ad indirizzo ragioneria.
Il termine della presentazione delle domande è riaperto fino al
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto
per il Comune di Serra Riccò e due posti per il Comune
di Ceranesi.
È indetta una selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di tre istruttori
amministrativi - categoria C - posizione economica C.1 presso i comuni
di Serra Riccò e di Ceranesi (il primo in graduatoria verrà assegnato al
Comune di Serra Riccò, il secondo e il terzo in graduatoria verranno
assegnati al Comune di Ceranesi).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito modulo allegato al bando di concorso e corredate dei documenti
prescritti scade trenta giorni dopo la pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.serraricco.ge.it del Comune di Serra Riccò (GE) nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» - «concorsi attivi» o nella
home page in «Notizie in evidenza».
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale - Comune
di Serra Riccò
telefono 0107267342 martedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00
indirizzo di posta elettronica: personale@comune.serraricco.ge.it
indirizzo di posta elettronica certificata: comune.serraricco.
ge©halleycert.it
21E03796

È confermata la validità delle domande pervenute prima della presente rettifica.
Il bando completo e corretto è disponibile all’albo pretorio del
Comune di Roncola, sul sito internet istituzionale dell’Ente (www.
comune.roncola.bg.it), nonché sulla sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Informazioni: tel. 035645525, e-mail: protocollo@comune.roncola.bg.it
21A03810

COMUNE DI SETTIMO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di due istruttori amministrativi/contabili, categoria C.
Titolo richiesto: diploma di scuola media superiore o equipollente.
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COMUNE DI TRAVAGLIATO

Scadenza avviso ore 12,00 del giorno 24 maggio 2021.
Il calendario delle prove è il seguente:

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo indeterminato o determinato,
pieno o parziale, per l’area sicurezza e polizia locale.

preselezione: giovedì 10 giugno 2021, ore 10,30
prova scritta: venerdì 11 giugno 2021, alle ore 10,30
prova orale: venerdì 18 giugno 2021, ore 10,30.
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
reperibili sul sito www.comune.settimomilanese.mi.it Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane
del Comune di Settimo Milanese, tel. 02 33509205, mail personale@
comune.settimomilanese.mi.it
21E03786

COMUNE DI SINISCOLA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
affari generali e istituzionali.
Si comunica che con determinazione del funzionario responsabile
del servizio risorse finanziarie e del personale n. 24 del 29 marzo 2021
Reg Gen. 415 è stato revocato il bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto, ampliato a due posti, a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al servizio affari generali e istituzionali, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 24 novembre
2020.
21E03787

COMUNE DI STAZZONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria
- demografico-amministrativa.
È indetta una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un’unità con profilo professionale di istruttore direttivo, categoria D, C.C.N.L. comparto funzioni locali da assegnare all’area economico - finanziaria - demografico
- amministrativa.
Scadenza presentazione delle domande: le domande dovranno pervenire entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - non oltre le ore 12,00.
Il bando in formato integrale ed il modello della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito web del Comune di Stazzona (CO):
nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso, all’albo
pretorio on-line, nonché nella home page del sito del comune www.
comune.stazzona.co.it
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio segreteria tel. 0344/88305 - mail info@comune.stazzona.co.it
21E03790
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È indetto un concorso pubblico, per esami, per la formazione di
una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni di agenti di
polizia locale, categoria C, posizione economica C1 del CCNL del
Comparto regioni e autonomie locali, a tempo indeterminato o determinato e a tempo pieno o part-time, presso l’area sicurezza e polizia locale
del Comune di Travagliato.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato 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 del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Travagliato www.comune.
travagliato.bs.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Travagliato, tel. 030 661961.
21E03793

COMUNE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di funzionario direttivo, assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre
posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di funzionario direttivo
(assistente sociale) categoria D, aperta con determinazione dirigenziale
n. 695 del 29 marzo 2021.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici e generici richiesti per l’accesso, nonché per le modalità di compilazione e
presentazione della domanda. Il candidato deve inoltrare la domanda di
partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 7 maggio
2021
L’avviso è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it
- sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso/bandi di concorso in scadenza/concorsi.
21E03925

REGIONE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di C/IT assistente sistemi informativi e tecnologici, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per
la struttura amministrativa della Giunta regionale, con
riserve per i volontari delle Forze armate.
La Giunta regionale Marche indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di dieci posti di categoria C, posizione economica C, profilo professionale C/IT «assistente sistemi informativi e
tecnologici» a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito della struttura
amministrativa della Giunta regionale con riserve ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010.
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Le domande di partecipazione possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il termine ultimo per la presentazione delle
domande è fissato al venticinquesimo giorno da tale data, alle ore 12,00
(mezzogiorno).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso verrà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche
www.reqione.marche.it, sezione «Amministrazione trasparente Bandi di concorso», al seguente link http://www.regione.marche.it/
Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Giunta Regione
Marche - Servizio risorse umane organizzative e strumentali alla mail
helpdesk.concorsi@reqione.marche.it
21E03816

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA
Conferimento dell’incarico di dirigente del settore lavori
pubblici, a tempo determinato
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetta una
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente del
settore lavori pubblici mediante contratto a tempo determinato ai
sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Il termine per l’invio delle domande di ammissione è alle
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è disponibile sul sito
web dell’Unione della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it
21E03818

ROMA CAPITALE
Modifica e riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per
esami, per il conferimento di complessivi millecinquanta
posti di categoria C e di quattrocentoventi posti di categoria D.
Si rende noto che sono stati pubblicati all’albo pretorio di Roma
Capitale e sono consultabili sul sito internet istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it gli avvisi di modifica e riapertura dei termini
dei bandi dei concorsi pubblici, per esami, per il conferimento di complessivi millecinquanta posti per l’accesso alla categoria C e di quattrocentoventi posti per l’accesso alla categoria D, il cui avviso di indizione
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 7 agosto 2020.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel relativo avviso e trasmesse entro il 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» (scadenza 24 maggio 2021).
Le domande regolarmente presentate entro l’originario termine di
scadenza del 21 settembre 2020 sono valide a tutti gli effetti.
21E04247

UNIONE BASSA SESIA DI CARPIGNANO SESIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C,
area tecnica.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale
del bando, con allegata domanda di partecipazione al concorso, è reperibile sul sito internet dell’Unione Bassa Sesia www.unionebassasesia.
it - nella sezione «concorsi». Il bando e la documentazione allegata sono
pubblicati per giorni trenta sull’albo pretorio on-line dell’Unione Bassa
Sesia.
Per informazioni: Ufficio segreteria, dott.ssa Lucia Piazza,
tel. 0321824412.
21E03817
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UNIONE VALNURE E VALCHERO
DI CARPANETO PIACENTINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto per il Comune di Vigolzone
ed un posto per il Comune di Bettola.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura,
di due posti di operaio specializzato, a tempo pieno e indeterminato, di
categoria giuridica B3 - posizione economica B3 - da assegnare:
uno al Comune di Vigolzone servizio «lavori pubblici, tecnicomanutentivo», conseguente all’esito negativo del precedente bandito il
17 dicembre 2020;
uno al Comune di Bettola settore «tecnico».
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire, a pena di
esclusione, all’ufficio protocollo dell’Unione Valnure e Valchero, ubicato nella sede legale dell’Unione, presso il Comune di Podenzano, via
Monte Grappa n. 100 - 29027 Podenzano (PC), entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso di indizione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine è perentorio e la domanda deve essere redatta utilizzando - esclusivamente - lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati:
sul sito web istituzionale dell’Unione Valnure e Valchero: www.
unionevalnurevalchero.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso;
sul sito web istituzionale del Comune di Vigolzone, all’indirizzo: www.comune.vigolzone.pc.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’ufficio unico
del personale dell’Unione Valnure Valchero - rag. Albina Frani, alla
quale è possibile rivolgersi per informazioni tel. 0523 - 853725-08 o
all’indirizzo e-mail: personale@unionevalnurevalchero.it
21E03819
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - dietista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti collaboratore professionale sanitario
- dietista - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 2 marzo 2021 e potrà essere
consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (e-mail settore.concorsi@aocardarelli.it).
21E03820

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei dirigenti medici, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di sei dirigenti medici - disciplina medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 22 marzo 2021 e potrà essere
consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli n. 9 (e-mail settore.concorsi@aocardarelli.it).
21E03821

AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico specialista in ostetricia e
ginecologia.
Si dà avviso che con deliberazione del Commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 63 del 24 febbraio 2021 è stato
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di dirigente
medico specialista in Ostetricia e ginecologia

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte
secondo lo schema allegato al bando, corredate dei documenti prescritti
ed indirizzate al Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di
Cosenza, inviate secondo le modalità indicate nel bando - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e il fac-simile della domanda,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III
n. 19 del 12 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San
Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984 - 681604/681647/ fax 0984 681600 e-mail: ufficio.concorsi@aocs.it
21E03827

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico specialista in malattie infettive.
Si dà avviso che con deliberazione del Commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 64 del 24 febbraio 2021 è stato
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente
medico specialista in malattie infettive
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte secondo
lo schema allegato al bando, corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza,
inviate secondo le modalità indicate nel bando - scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso e il fac-simile della domanda,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III
n. 19 del 12 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza - via San
Martino snc - 87100 Cosenza, - tel. 0984 - 681604/ 681647/ fax 0984 681600 e - mail: ufficio.concorsi@aocs.it
21E03828

Avviso pubblico, per la copertura dell’incarico di direzione
della struttura complessa farmacia.
Si dà avviso che con deliberazione del Commissario straordinario
dell’Azienda ospedaliera di Cosenza n. 12 del 22 gennaio 2021, è stato
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direzione
della struttura complessa farmacia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte secondo
lo schema allegato al bando, corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza,
inviate secondo le modalità indicate nel bando - scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso e il fac-simile della domanda,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III
n. 19 del 12 marzo 2021.

— 109 —

23-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San
Martino snc - 87100 Cosenza, - tel. 0984 - 681604/681647/ fax 0984 681600 e-mail: ufficio.concorsi@aocs.it
21E03829

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
DI MESSINA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D e otto posti di assistente amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato.
Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 433 del
12 marzo 2021 rende noto che sono indetti concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, ed otto posti di
assistente amministrativo, categoria C.
I requisiti di ammissione, generali e specifici, ai concorsi di che
trattasi, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione da compilare ed
inviare in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica
piattaforma informatica disponibile sul sito aziendale dell’A.O. Papardo
- Messina (www.aopapardo.it - sezione bandi di concorso), seguendo le
relative istruzioni formulate.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato in «Amministrazione Trasparente»
- Bandi di concorso del sito aziendale (www.aopapardo.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Concorsi - n. 3 del 26 marzo
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane ufficio concorsi di questa Azienda - tel. 090/3992847-2835-6198.
21E03842

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione ed un posto di dirigente medico di neurologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione e ad un posto di
dirigente medico di neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 25 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it .
21E03838

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA
Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa, disciplina di anestesia e rianimazione, nell’ambito
del Dipartimento cardio-toraco-vascolare.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di Anestesia e rianimazione denominata «U.O. Anestesiologia e rianimazione» nell’ambito
del Dipartimento cardio-toraco-vascolare dell’Azienda ospedalierouniversitaria di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 21 aprile 2021.
Per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati
potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
21E03848

Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di diciannove posti di collaboratore amministrativo, categoria D, di cui quattro posti riservati al personale interno.
Si rende noto che in esecuzione della delibera n. 180 del 30 marzo
2021 questa Azienda, ha proceduto alla riduzione dei posti del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
diciannove posti di collaboratore amministrativo, categoria D, bandito
con deliberazione n. 531 del 15 ottobre 2019 e pubblicato nel BURC
della Regione Campania n. 68 dell’11 novembre 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale n. 101 del
24 dicembre 2019 da diciannove a sei, in virtù del perdurare dell’emergenza da SARS COV-2, fatta salva l’intera procedura già avviata e le
domande di partecipazione già pervenute.
21E03849

4a Serie speciale - n. 32

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
venti posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 153 del
3 marzo 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura di venti posti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 30 del 22 marzo 2021 e
sarà scaricabile dal sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola medica Salernitana»
http://www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E03839

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO DI
CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di urologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 218 del
26 febbraio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di quattro posti per il profilo di dirigente medico di Urologia.
Le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate al
direttore generale dell’Arnas e presentate a pena di esclusione, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi», esclusivamente mediante posta elettronica certificata
(pec) personale all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it Qualora detto
giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento al bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito
internet: www.arnascivico.it e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 3 del 26 marzo 2021.
21E03853

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di patologia clinica, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 143 del
12 febbraio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti per il profilo di dirigente
medico di Patologia clinica.
Le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate al
direttore generale dell’Arnas e presentate a pena di esclusione, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi», esclusivamente mediante posta elettronica certificata
(pec) personale all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it Qualora detto
giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo. A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento al bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito
internet: www.arnascivico.it e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 3 del 26 marzo 2021.
21E03854

4a Serie speciale - n. 32

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di oftalmologia,
presso il P.O. Perrino.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 582 del 9 marzo
2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa Oftalmologia del P.O. «Perrino» di Brindisi.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso e del sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 40 del 18 marzo 2021.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
inviare mail al seguente indirizzo: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito internet sezione Concorsi e avvisi portale
salute Regione Puglia ASL Brindisi.
21E03845

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa di chirurgia vascolare, presso il P.O. centrale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 669 del
18 marzo 2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della Struttura complessa di chirurgia vascolare presso
il P.O. centrale.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 25 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet dell’A.S.L. di Taranto - albo pretorio on-line
- Sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’Unità
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio
n. 31 - terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786761 - 099/7786539 dal
lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
21E03830

Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa di Utin/neonatologia, presso il P.O. centrale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 668 del
18 marzo 2021 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della Struttura complessa di Utin/neonatologia presso
il P.O. centrale.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 25 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet dell’A.S.L. di Taranto - albo pretorio on-line
- Sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’Unità
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio
n. 31 - terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786761 - 099/7786539 dal
lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
21E03831

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
vari posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato, per
varie aziende sanitarie dell’area metropolitana di Torino.
In esecuzione alla deliberazione n 106 del 12 febbraio 2021 è stato
indetto pubblico concorso, per le aziende sanitarie dell’area metropolitana di Torino (ASL TO3, A.O. Ordine mauriziano, A.O.U. Città della
salute e della scienza, A.O.U. San Luigi di Orbassano, ASL Città di
Torino, ASL TO4, ASL TO5), per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica di cui dieci posti per l’A.S.L. TO3.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è sta pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 9 del 4 marzo 2021, ed è altresì pubblicato
sul sito internet dell’ ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) Telefono
011/4017020- 4017021-4017095;
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) Telefono
0121/235216- 235181.
21E03837

4a Serie speciale - n. 32

esami, per dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, indetto con
deliberazione del Commissario straordinario n. 189 del 29 ottobre 2019 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 103 del 31 dicembre 2019.
Il testo integrale del bando di concorso di riapertura dei termini
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del
17 marzo 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 socio-sanitaria Ligure 5 - La Spezia (già A.S.L. n. 5 «Spezzino») - via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215 intestato all’azienda.
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.
21E03840

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione
funzionale: dirigente medico - area: medica e delle specialità mediche disciplina: medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA

Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 12 - Serie avvisi e concorsi - del
24 marzo 2021.

Riapertura dei termini e aumento dei posti del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, per l’area chirurgica e delle specialità chirurgiche.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».

In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 157 del 18 febbraio 2021, è indetta, presso l’Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia, la riapertura dei termini con contestuale aumento dei posti a concorso, da due a tre e ampliamento
dei requisiti di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
21E03834
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, area di farmacia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista - disciplina di farmacia ospedaliera - area di farmacia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 12 del 24 marzo
2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302515 - 994302755/2756.
21E03822

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
da assegnare alla struttura semplice servizio prevenzione
e protezione, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente da assegnare alla struttura semplice servizio prevenzione e protezione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 12 del 24 marzo
2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302515 - 994302755/2756.
21E03823

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente analista, a tempo pieno ed indeterminato, per la S.C. sistemi informativi aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di dirigente analista
da assegnare alla S.C. Sistemi informativi aziendali.
Le domande di partecipazione, prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it - dovranno
pervenire all’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano - entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 32

Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 11 del 17 marzo 2021.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. Risorse umane - ufficio concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - tel. 02/8184.45323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso/avvisi pubblici.
21E03841

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria
D, (profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria contrattuale D).
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte speciale concorsi ed esami del presente avviso.
Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 12 del 24 marzo
2021 in forma integrale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore reclutamento personale ASST degli spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
21E03846

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per
la copertura di sette posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 160 dell’11 marzo
2021 dell’ASST Valcamonica (Azienda capofila) è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica,
categoria D, da destinare alle due Aree territoriali coincidenti con i
Distretti dell’ATS della Montagna (corrispondenti alla ASST Valtellina
e Alto Lario e alla ASST Valcamonica) e più specificatamente:
Distretto Valtellina Alto Lario (sedi ospedaliere/territoriali di
Livigno, Bormio, Sondalo, Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna e
Alto Lario);
Distretto Valcamonica (sedi ospedaliere di Edolo e Esine nonché
sedi territoriali).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 12 del 24 marzo 2021.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - tel. 0364/369938.
21E03832

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, a
tempo indeterminato, per l’area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione del decreto n. 168 assunto dal direttore generale in
data 11 marzo 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di oftalmologia.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 12 del 24 marzo 2021.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - tel. 0364/369938.
21E03833

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, a
tempo indeterminato, per l’area medica e delle specialità
mediche.
In esecuzione del decreto n. 166 assunto dal direttore generale in
data 11 marzo 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- Area medica e delle specialità mediche - disciplina: Neurologia.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 12 del 24 marzo 2021.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - Settore concorsi - Telefono 0364/369938.

4a Serie speciale - n. 32

sanità pubblica - disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio 2021.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia - Serie inserzioni concorsi in data 31 marzo 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, Via Stelvio 25 — 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi Ufficio concorsi - tel. 0342 521083 www.asst-val.it - Albo on-line - Concorsi e avvisi - Strutture complesse.
21E03836

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N.
4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa di laboratorio, disciplina di patologia clinica,
per l’area della medicina diagnostica e dei servizi.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’Unità operativa complessa di laboratorio, ruolo: sanitario,
profilo professionale: medico o biologo o chimico, posizione funzionale: dirigente medico, biologo o chimico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina: patologia clinica.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 39 del 19 marzo 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici
21E03835

21E03847

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA

AZIENDASOCIO-SANITARIATERRITORIALE DELLA
VALTELLINAE DELL’ALTO LARIO DI SONDRIO
Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della unità
organizzativa complessa, Direzione medica presidi ospedalieri Sondrio, Sondalo, Chiavenna, Morbegno, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, area di
sanità pubblica.
Sono riaperti i termini dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore della Unità organizzativa complessa «Direzione medica presidi ospedalieri Sondrio,
Sondalo, Chiavenna, Morbegno» - Profilo: dirigente medico - Area di

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
Con delibera del direttore generale n. 271 del 1° marzo 2021, è
stata disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di «Medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza».
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:
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b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
una disciplina equipollente o affine, ovvero, regolare iscrizione a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
legge di bilancio 2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda USL Umbria n. 1, via Guerra n. 21 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della domanda,
è pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 16 del 23 marzo 2021 ed
è disponibile presso l’Ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra n. 21,
Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.gov.
it nel link «Concorsi e mobilità». Per eventuali informazioni rivolgersi
all’Ufficio concorsi ed assunzioni - tel. 075/5412078 opp. 075/5412023,
dalle ore 12,00 alle ore 13,30, dal lunedì al venerdì.
21E03851

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, area medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria.
Con delibera del direttore generale n. 292 del 2 marzo 2021 è stata
disposta la riapertura dei termini di partecipazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di «Psichiatria», emanato con delibera del Commissario straordinario n. 484 del 25 aprile 2020, pubblicato nel BUR Umbria n. 22
del 12 maggio 2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale n. 43 del 5 giugno 2020, con scadenza
per la presentazione delle domande per il giorno 6 luglio 2020.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere prodotte entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso di riapertura termini
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
I candidati che avessero già inoltrato domanda di partecipazione
al concorso pubblico di cui trattasi, non sono tenuti a ripresentarla ma,
qualora lo ritengano necessario, possono integrarla, entro il termine di
scadenza sopra indicato.
In aderenza a quanto prescritto nella DGR dell’Umbria n. 959 del
22 ottobre 2020, viene introdotto l’obbligo, per gli aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato a seguito di espletamento del concorso
pubblico, di permanenza nella struttura di assegnazione per almeno
cinque anni, ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001.
Il bando di concorso, unitamente al fac-simile della domanda, è
pubblicato nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.gov.
it nel link «Concorsi e mobilità». Per eventuali informazioni rivolgersi
all’Ufficio concorsi ed assunzioni, tel. 075/5412023 - 5412078, dalle
ore 12,00 alle ore 13,30, dal lunedì al venerdì.
21E03852

4a Serie speciale - n. 32

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di allergologia e
immunologia clinica, a tempo indeterminato ed esclusivo,
per varie aziende sanitarie.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per dirigente medico - Disciplina di Allergologia e immunologia clinica
(Area medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona: due posti per
la specifica attività che fa capo all’Asma Center, soprattutto in relazione
all’incremento della diagnostica per la farmacoallergia;
Azienda Ulss n. 1, Dolomiti: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 26 marzo 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049 877.8231 - 8324 - 8191 - 8314
- 8403 - 8128 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E03824

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, disciplina di ematologia,
a tempo indeterminato ed esclusivo, per varie aziende
sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per dirigente medico - Disciplina di Ematologia (Area medica e delle
specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente
medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1, Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 2, Marca Trevigiana: un posto;
Azienda Ulss n. 3, Serenissima: un posto;
Azienda Ulss n. 5, Polesana: un posto;
Azienda Ulss n. ,7 Pedemontana: un posto;
Istituto Oncologico Veneto IRCCS: due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 26 marzo 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049 877. 8231 - 8128 - 8324 - 8191
- 8314 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E03825

4a Serie speciale - n. 32

Il vincitore verrà assegnato all’Azienda ospedaliero-universitaria
Meyer.
I posti a concorso potranno essere eventualmente elevati entro il
termine di nomina della commissione esaminatrice.
In tal caso i candidati vincitori saranno assegnati alle aziende che
hanno inserito posti a concorso.
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 che necessiteranno di assunzioni per l’attività specifica a concorso, secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico, disciplina di cure palliative, a tempo indeterminato ed esclusivo, per varie aziende.

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

Si rendo noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per dirigente medico - Disciplina di Gastroenterologia (Area della medicina diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario - profilo professionale
dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: due posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: due posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto;
Istituto Oncologico Veneto IRCCS: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami»..
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 26 marzo 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049 877.8191 - 8324 - 8128 - 8314
- 8403 - 8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 13 del 31 marzo 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
21E03843

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, area di farmacia, disciplina di farmacia ospedaliera, a tempo indeterminato, per
la U.O. Farmacia.
In esecuzione della deliberazione n. 448 del 3 marzo 2021 è
indetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente farmacista - Area di Farmacia disciplina Farmacia ospedaliera, da assegnare alla U.O. Farmacia con
rapporto di lavoro esclusivo.

21E03826

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato, per
l’area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 147 del 23 marzo 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 ortopedia e traumatologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) per
la specifica attività di ortopedia e traumatologia in campo pediatrico
(60/2021/CON).

Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 24 marzo 2021.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
21E03850
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA CASA PER ANZIANI DI CIVIDALE
DEL FRIULI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il POR di Casatenovo.

Ogni comunicazione, variazione o altro, relativi al presente bando
di concorso, sarà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aspcividale.it

In esecuzione della determina del direttore generale dell’Irccs
Inrca n. 86 del 16 marzo 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, per il Por Irccs Inrca di Casatenovo (LC).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://inrca.selezionieconcorsi.it - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 31 marzo 2021.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’istituto
www.inrca.it - sezione Concorsi/avvisi.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004620 - e-mail: l.scocchera@inrca.it

21E03855
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In esecuzione alla determinazione del direttore generale n. 49 del
24 febbraio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D, pos. D0 del C.C.N.L.
comparto sanità (2021001ASP_INF), per le esigenze dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Casa per anziani di Cividale del Friuli.
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’ASP Casa per anziani di Cividale del Friuli, viale Trieste
n. 42, 33043 Cividale del Friuli e presentata secondo le modalità indicate nel bando.
Le domande dovranno in ogni caso pervenire all’Ufficio protocollo
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza
ricada in giorno festivo (domenica), la scadenza sarà posticipata al
lunedì entro le ore 12,00.
Per ogni chiarimento ed informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica protocollo@aspcividale.it

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

CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Rinvio della pubblicazione del diario del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno
ed indeterminato.
Compatibilmente con le norme di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, si comunica che il CREA sta procedendo alla verifica
delle modalità esecutive delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per quattro posti di funzionario di amministrazione, V livello, a
tempo pieno e interminato, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria (Crea). Codice bando «FA/CREA GB/
CI/VE/OF_2019» - pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del
22 novembre 2019, e che si procederà a breve ad un aggiornamento sull’organizzazione delle stesse. Ogni utile aggiornamento verrà pubblicato sul
sito internet istituzionale del CREA (sezione Bandi di concorso tempo indeterminato), unitamente al diario delle prove scritte, che verrà altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il presente avviso viene pubblicato anche sul sito
istituzionale dell’ente http://www.crea.gov.it nell’area dedicata a «Bandi a
tempo indeterminato».
21E03746

Avviso relativo al diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di
assistente amministrativo, area II, livello economico 1, nel
ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura.

L’Assemblea plenaria, nella seduta antimeridiana del 22 aprile
2021, ha deliberato che per lo svolgimento della prova scritta in presenza di cui all’art. 8 del bando di concorso a otto posti di assistente
amministrativo, area funzionale II, livello economico 1, presso il Consiglio superiore della magistratura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 1 del 3 gennaio 2020, i
candidati avranno a disposizione un’ora dalla dettatura della traccia.
Le modalità di svolgimento del concorso e gli oneri a carico dei
partecipanti connessi alle esigenze derivanti dall’emergenza sanitaria
sono pubblicate sul sito web www.csm.it nella sezione “concorsi”.

21E04463
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ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di undici posti di collaboratore
tecnico VI livello, a tempo indeterminato e pieno.

Il calendario con le indicazioni del giorno, dell’ora e del luogo
in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta
del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento di undici unità di personale da inquadrare nel profilo di
«collaboratore tecnico degli enti di ricerca», VI livello professionale,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno
a tempo pieno, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69
del 4 settembre 2020, indetto con determina direttoriale del 1° settembre 2020, n. 123, sarà pubblicato in data 23 aprile 2021 sul «sito
web» dello «Istituto nazionale di astrofisica», al seguente indirizzo:
http://www.inaf.it - sezione «Lavora con noi», sottosezione «Tecnici
a tempo indeterminato».
Sarà, altresì, pubblicata apposita comunicazione relativa alle
misure organizzative e igienico-sanitarie adottate per lo svolgimento
della prova di esame, ai sensi del «Protocollo di svolgimento dei
concorsi pubblici di cui all’art.1, comma 10, lettera z), del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021», emanato il 3 febbraio 2021 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per i concorsi e il
reclutamento.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno presentarsi, senza alcun
ulteriore preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel predetto
calendario per sostenere la prova scritta.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Avviso relativo alle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione
in ruolo di personale docente della scuola secondaria di
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 5, comma 1,
del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 34 del 28 aprile 2020, si
comunica che le prove scritte suppletive della procedura straordinaria,
per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della
scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno si svolgeranno secondo il calendario pubblicato in data 23 aprile
2021 sul sito del Ministero dell’istruzione.
Ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico, in caso di
esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l’USR, individuato nell’Allegato B del D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, provvede
all’approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione
che delle ulteriori regioni indicate nell’Allegato B medesimo.
Pertanto, i candidati che abbiano presentato domanda per le regioni
per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, espleteranno le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile
della procedura concorsuale.
L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione, con
l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR
responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e
siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati in possesso di provvedimento giurisdizionale favorevole
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta suppletiva, muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale,
della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di copia del provvedimento giurisdizionale che ammette a sostenere le prove suppletive. La
prova scritta avrà la durata di 150 minuti, fermi restando gli eventuali tempi
aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura
concorsuale è disponibile all’indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/
procedura-straordinaria-per-immissione-in-ruolo-scuola-secondaria
21E04462
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