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ORGANI COSTITUZIONALI
CAMERA DEI DEPUTATI

Decreta:

Concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti
di Segretario parlamentare della Camera dei deputati

Art. 1.
Posti messi a concorso

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 112 del
26 maggio 2021, con la quale è stato approvato il bando del pubblico
concorso, per esami, a sessantacinque posti di Segretario parlamentare
della Camera dei deputati;
Visto l’art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati;
Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle disposizioni in tema di istituzione del
Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a sessantacinque
posti di Segretario parlamentare (codice C05), con lo stato giuridico dei
dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure
di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, disciplinato dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con
il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.

Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del
Parlamento;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 dell’11 aprile
2019, come modificata dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale è stata prevista, tra l’altro, la
sospensione dell’efficacia delle disposizioni previste dall’Accordo
istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di
svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale
e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del
Parlamento;
Considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, come modificata dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, ha previsto,
in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate
entro il 30 novembre 2021, fino all’immissione in ruolo dei candidati
risultati vincitori o idonei, la sospensione dell’efficacia delle norme
recate dall’art. 1, comma 3, dall’art. 2 e dall’art. 4, comma 3, nella
parte in cui prevede l’applicazione ai dipendenti di futura assunzione
del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni
dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di
Presidenza del Senato della Repubblica, delle disposizioni in tema di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall’art. 2,
comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno
2019, con la quale è stato approvato l’accordo in tema di stato giuridico
dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure
di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, successivamente modificata dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021;
Visti gli articoli 2, 43, 44, 48, 51, 52 e 53 del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 226 del
21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal
1° febbraio 2013;
Visto il Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale
della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del
Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000,
resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati
n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178
del 1° agosto 2000;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale è stato aggiornato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019;

Art. 2.
Riserva di posti
1. A favore del personale di ruolo dipendente della Camera dei
deputati è riservato un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni di cui all’art. 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli
idonei.
Art. 3.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso è necessario il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni
quaranta. Il limite di età è da intendersi superato alla mezzanotte del
giorno del compimento del 40° anno;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora
il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all’estero, esso è
considerato requisito valido per l’ammissione ove sia stato equiparato
o dichiarato equipollente, ai sensi della normativa vigente, al titolo di
istruzione di cui al primo periodo;
d) idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni
professionali;
e) godimento dei diritti politici;
f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione
della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi
dell’art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo è
riportato nell’allegato B, anche se siano intervenuti provvedimenti di
amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione.
2. Ai sensi dell’art. 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi
e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della
pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato art. 8 del
Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti
provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione,
ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente
della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se
vi sia compatibilità con lo svolgimento di attività e funzioni al servizio
dell’istituto parlamentare.
3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo
dipendente della Camera dei deputati non è richiesto il requisito di cui
al comma 1, lettera b).
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Art. 4.
Disposizioni sui requisiti per l’ammissione e sui titoli di preferenza
1. I requisiti per l’ammissione al concorso, nonché i titoli di preferenza utili, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria
finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per l’invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla
medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), secondo
periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all’autorità competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l’accesso ai
pubblici impieghi dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e
dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni.
2. Il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso di cui
all’art. 3, comma 1, è autocertificato dai candidati ai sensi dell’art. 5,
comma 5.
3. Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
comporta l’esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal
concorso previsti dal presente bando, l’Amministrazione può disporre
l’esclusione in ogni fase della procedura, può non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero può
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia già intervenuta l’assunzione in servizio.
4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d’esame con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l’ammissione al concorso.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.
it. Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di
un’identità nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate
nel sito spid.gov.it.
2. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La data e l’orario di
invio della domanda di partecipazione sono attestati dall’applicazione
di cui al citato comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permetterà più né la compilazione né l’invio della
domanda di partecipazione. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione di cui al comma 1 del presente
articolo in prossimità della scadenza del termine di cui al medesimo
comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare
l’iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il termine
di cui al comma 1 il candidato ha la possibilità di ritirare la domanda
già inviata, mediante l’apposita funzionalità dell’applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo
di cui al comma 4.
3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali
domande prodotte o inviate con modalità diverse da quelle previste al
comma 1 non saranno prese in considerazione.
4. Il candidato è tenuto a versare un contributo di segreteria, in
nessun caso rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00), attraverso
il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell’applicazione
di cui al comma 1.
5. Tramite l’applicazione di cui al comma 1, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
il possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, consapevoli che, ai
sensi dell’art. 76 del citato decreto n. 445 del 2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
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6. I candidati in condizioni di disabilità, anche temporanee, non
incompatibili con l’idoneità fisica di cui all’art. 3, comma 1, lettera
d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in stato di puerperio, che
abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d’esame, devono
comunicare l’esigenza stessa all’atto dell’invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilità, ovvero l’avanzato stato di
gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva
predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove stesse, e devono documentare
tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la data
che verrà indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» di cui all’art. 13, comma 1, del presente bando. Nel caso in
cui le condizioni indicate nel periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l’invio della domanda
di partecipazione, i candidati possono comunicarle secondo le modalità
indicate nell’applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
7. I candidati affetti da invalidità riconosciuta uguale o superiore
all’80 per cento sono esentati dalla prova selettiva e sono direttamente
ammessi alle prove scritte e alla prova pratica, previa presentazione di
idonea documentazione comprovante il grado di invalidità, da allegare
alla domanda di partecipazione. Ai fini dell’esenzione dalla prova selettiva, fa fede la documentazione inviata dai candidati entro lo scadere
del termine utile per l’invio della domanda di partecipazione. Nel caso
in cui tale condizione sia accertata successivamente allo scadere del
predetto termine, i candidati possono comunicarla secondo le modalità
indicate nell’applicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Ai
sensi del presente comma, per idonea documentazione deve intendersi
il verbale di accertamento dell’invalidità rilasciato dall’INPS ovvero,
per i casi di invalidità accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010, il
verbale della Commissione medica della azienda sanitaria locale competente ovvero il provvedimento di accertamento adottato dall’autorità
giurisdizionale competente, recanti l’indicazione della percentuale di
invalidità riconosciuta.
8. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non più di due lingue straniere, ai sensi dell’art. 10,
comma 4, devono indicarlo nella domanda di partecipazione.

Art. 6.
Esclusione di oneri istruttori per l’Amministrazione
e comunicazioni con i candidati
1. L’Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell’acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella
domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera
incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione.
2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalità dell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, qualunque cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica, nonché dell’indirizzo postale
indicati nella domanda di partecipazione. L’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità né alcun onere per la mancata possibilità
di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella
domanda di partecipazione dell’indirizzo di posta elettronica, nonché
dell’indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva
comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.

Art. 7.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in una prova selettiva, in due prove scritte
e una prova pratica, e in una prova orale.
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Art. 8.
Prova selettiva

1. La prova selettiva consiste in 75 quesiti, a risposta multipla e
a correzione informatizzata, così distribuiti: 40 quesiti attitudinali, di
cui 25 di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento
verbale e ragionamento critico-verbale) e 15 di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo e ragionamento critico-numerico), e 35 quesiti concernenti le seguenti competenze informatiche: uso di computer e dispositivi collegati, creazione e
gestione di file; elaborazione di testi; utilizzo di fogli di calcolo; concetti
di base della navigazione in rete, della ricerca delle informazioni, della
comunicazione online e dell’uso della posta elettronica; strumenti diretti
a identificare e affrontare le minacce digitali associate all’uso delle tecnologie informatiche; presentazioni professionali mediante utilizzo di
strumenti avanzati; utilizzo di applicazioni per la collaborazione online.
I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.
2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per
la prova selettiva comporta l’esclusione automatica dal concorso.
3. La prova selettiva è valutata partendo da base 75, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni
risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva è comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell’applicazione
di cui all’art. 5, comma 1.
Art. 9.
Prove scritte e prova pratica
1. L’ammissione alle prove scritte e alla prova pratica è deliberata
al termine della prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte e alla
prova pratica i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova
selettiva, si siano collocati entro il 500° posto. Il predetto numero di 500
ammessi può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex
aequo all’ultimo posto utile dell’elenco di idoneità, nonché i candidati
ammessi ai sensi dell’art. 5, comma 7.
2. L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova pratica è pubblicato nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, in conformità all’art. 13. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove
scritte e alla prova pratica costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla
data di pubblicazione dell’elenco medesimo decorre il termine di trenta
giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 14. La
mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte
o alla prova pratica, nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti comporta
l’esclusione automatica dal concorso.
3. Le prove scritte e la prova pratica sono le seguenti:
a) la prima prova scritta consiste nella risposta a un questionario composto da 10 quesiti a risposta aperta, di cui: 4 quesiti concernenti elementi di diritto costituzionale; 3 quesiti concernenti elementi
di diritto parlamentare; 3 quesiti concernenti la storia d’Italia dal 1861
ad oggi. Il tempo a disposizione è di quattro ore;
b) la seconda prova scritta consiste nella risposta a un questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla nella lingua inglese, di
cui: 20 quesiti volti all’accertamento delle conoscenze grammaticali e
sintattiche; 20 quesiti volti all’accertamento della comprensione di un
testo a carattere non specialistico. Il tempo a disposizione è determinato
dalla Commissione esaminatrice di cui all’art. 12;
c) la terza prova, di carattere pratico, che si svolge con l’utilizzo
di personal computer con tastiera italiana su sistema operativo Windows
(versione 10), consiste nell’acquisizione di testi, tramite copiatura, nonché nella elaborazione di testi mediante l’uso del programma Word (versione 2019), e nell’elaborazione di dati mediante l’uso del programma
Excel (versione 2019). Il tempo a disposizione è determinato dalla
Commissione esaminatrice di cui all’art. 12.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice può stabilire che le stesse siano redatte mediante utilizzo di un
personal computer con tastiera italiana. Per lo svolgimento della prova
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pratica di cui al comma 3, lettera c), i candidati potranno essere distribuiti in turni successivi, mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione
esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti,
predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto, rispettivamente, da 10 quesiti per la prova di cui alla lettera a) del comma 3, e
da 40 quesiti per la prova di cui alla lettera b) del medesimo comma 3,
e li sottopone al sorteggio dei candidati. Per lo svolgimento della prova
pratica di cui alla lettera c) del comma 3, la Commissione esaminatrice
individua tre distinte prove da sottoporre al sorteggio dei candidati; tale
procedura ha luogo per ciascun turno di prova, nell’ipotesi in cui la
prova medesima abbia luogo ai sensi del comma 4, secondo periodo,
del presente articolo.
6. Le prove scritte e la prova pratica sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun
candidato.
7. Le prove scritte e la prova pratica sono valutate in trentesimi.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio
medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova
scritta e nella prova pratica.
Art. 10.
Prova orale
1. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è pubblicato
nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, in conformità all’art. 13. La
pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale costituisce
notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali
ricorsi ai sensi dell’art. 14.
2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la
valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del
candidato nelle materie di cui all’allegato A. La prova orale in lingua
inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto
in lingua, che costituisce la base per il colloquio.
3. La prova orale è valutata in trentesimi. Ottengono l’idoneità i
candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30.
4. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla
conoscenza di non più di due lingue straniere tra quelle indicate nell’allegato A. La prova orale facoltativa consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto nelle lingue prescelte, che costituisce la
base per il colloquio. Alla prova facoltativa è attribuito un punteggio
fino ad un massimo di 0,10 per ogni lingua straniera.
5. Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna seduta dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato.
6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale
e nell’eventuale prova facoltativa. L’elenco è pubblicato nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1.
Art. 11.
Graduatoria finale
1. Il punteggio complessivo è costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e della prova pratica e il punteggio della
prova orale.
2. Al punteggio complessivo è aggiunto il punteggio della prova
orale facoltativa.
3. Il punteggio finale così risultante costituisce il punteggio di
concorso.
4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all’art. 2, nonché, a parità di punteggio, dei titoli
di preferenza di cui all’art. 4, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi
alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso
di titoli che diano luogo alla preferenza a parità di punteggio entro il
giorno in cui hanno inizio le prove orali.
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Art. 12.
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati.
2. La Commissione esaminatrice può aggregarsi membri esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso.
3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
prove; cura l’osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il
corretto svolgimento delle prove e dispone l’esclusione dei candidati
che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle
prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento
concorsuale ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli
idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del
concorso.
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deputati e dal Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi
della Camera dei deputati, pubblicati nel sito istituzionale camera.it.
La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@
camera.it.
Art. 16.
Informazioni relative al concorso
1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1,
disponibile all’indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito
istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
Art. 17.
Dati personali

Art. 13.
Diari d’esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva
nel giorno, nell’ora e nella sede che saranno pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 71 del 7 settembre 2021, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validità,
indicato nella domanda di partecipazione e dell’avviso di convocazione
che sarà disponibile nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1. Nella
medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
saranno pubblicate, altresì, le informazioni sull’eventuale richiesta di
documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti per l’ammissione, nonché sulla data entro la quale dovrà essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell’art. 5,
comma 6.
2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del secondo venerdì successivo all’ultima giornata della prova selettiva
saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sarà disponibile, nell’applicazione di cui all’art. 5, comma 1, l’elenco dei candidati ammessi alle
prove scritte e alla prova pratica; le informazioni inerenti al diario delle
medesime prove scritte e della prova pratica. Nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del quarto venerdì successivo
all’ultima giornata delle prove scritte e della prova pratica saranno pubblicate: le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della
medesima prova orale.
3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e nell’applicazione di cui all’art. 5,
comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere
sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione della
Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima
procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
2. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera dei
deputati.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
partecipazione al concorso. All’atto della domanda di partecipazione, il
candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali
di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari
di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di
cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari
per perseguire le predette finalità.
5. L’interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far
rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalità e nei casi
ivi stabiliti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti
valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.
Art. 18.
Assunzione dei vincitori

Art. 14.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti della procedura di concorso è proponibile ricorso, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento per la
tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 243 del 19 ottobre
2009, alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera
dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186 Roma. Il ricorso è proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento,
ovvero dalla data di pubblicazione nell’applicazione di cui all’art. 5,
comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.
Art. 15.
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura di concorso, secondo quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale della Camera dei

1. I vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di accertarne l’idoneità fisica all’impiego,
ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d).
2. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all’atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga
la non veridicità di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all’esito
favorevole degli accertamenti medici e all’accertamento dell’effettivo
possesso di tutti i requisiti richiesti.
4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono
confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di
prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico
previsti per il personale di ruolo.
5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la
conferma in ruolo. Il periodo di prova è valido a tutti gli effetti. In caso
di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presi-
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dente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale,
è corrisposta un’indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se
il periodo di prova sia stato rinnovato.
6. La graduatoria finale rimane aperta per trentasei mesi a decorrere dalla data di approvazione.
Roma, 26 maggio 2021
Il Presidente: FICO
La Segretaria generale: PAGANO

4a Serie speciale - n. 45
ALLEGATO B

ART. 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE
(Testo approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

ALLEGATO A
Materie oggetto della prova orale:
storia d’Italia dal 1861 ad oggi;
elementi di diritto costituzionale;
elementi di diritto parlamentare;
elementi dell’ordinamento dell’Unione europea;
competenze di base in materia di acquisizione e organizzazione
dei documenti, archivistica, protocollazione;
lingua inglese.
Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa:
francese;
tedesco;
spagnolo;
russo;
portoghese;
cinese;
arabo.

Art. 8.
Si può incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità
dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del
Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui
agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e
537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio
1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto,
truffa e appropriazione indebita.
Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare,
per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua
dai pubblici uffici.
21E06192

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del bando di reclutamento di ottocento volontari in
ferma prefissata di un anno VFP 1 nell’Aeronautica militare, per il 2021.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0358230 del
23 settembre 2020, emanato dalla DGPM, recante la revoca del bando
per il reclutamento per il 2020, di ottocento volontari in ferma prefissata
di un anno nell’Aeronautica militare, indetto con il decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2019 0528167 del 4 ottobre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 18 ottobre 2019;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502196 del
28 dicembre 2020, emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 12 gennaio
2021, con il quale è stato indetto, per il 2021, il bando per il reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Aeronautica militare;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 5, del cennato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502196 del 28 dicembre 2020, prevede
la possibilità di apportare modifiche al bando di concorso;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per
l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19. (20A03944)
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 del 17 luglio 2020);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla legge
25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 gennaio 2021
- registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al foglio n. 332 relativo alla nomina del Gen. D. Santella Lorenzo nell’incarico di vice
direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
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Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0074136 del
17 febbraio 2021, con cui al Gen. D. Lorenzo Santella, quale vice direttore della Direzione generale per il personale militare, è 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;
Decreta:

Art. 1.
L’art. 6 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502196
del 28 dicembre 2020 è così integrato:
«Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
a) inoltro delle domande;
b) valutazione dei titoli di merito e formazione della
graduatoria:
La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell’Allegato B effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo articolo 9 e la formazione della graduatoria - comprendente tutti
i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione al
presente bando ai sensi del precedente articolo 4, nonché includente
tutti i candidati che hanno presentato domanda utile e già acquisita agli
atti della Direzione generale per il personale militare, per il bando per il
reclutamento per il 2020, di ottocento volontari in ferma prefissata di un
anno nell’Aeronautica militare nel settore d’impiego “VFP 1 ordinari”
(indetto con il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0528167
del 4 ottobre 2019 e revocato con il decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0358230 del 23 settembre 2020), che per effetto di tale revoca
hanno perso il requisito di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c),
per aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età per la
presentazione della domanda al presente bando -;
c) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;
d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile nella
graduatoria per l’espletamento delle seguenti fasi selettive:
convocazione dei primi tremilasettecento candidati compresi
nella graduatoria presso la SVAM di Taranto per l’effettuazione della
fase iniziale dell’iter selettivo;
invio di tutti i candidati convocati presso il Centro aeromedico
psicofisiologico di Bari Palese per l’effettuazione degli accertamenti
psico-fisici finalizzati alla determinazione dell’idoneità/inidoneità;
svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti
attitudinali presso la SVAM di tutti i candidati idonei alla precedente
fase sanitaria, secondo le modalità riportate nell’allegato C al presente bando, che saranno utili per la determinazione della graduatoria
definitiva;
e) formazione della graduatoria di merito definitiva comprendente i candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica;
f) convocazione e incorporazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera e);
g) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare.».
Art. 2.
L’art. 7, comma 1, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0502196 del 28 dicembre 2020 è così integrato:
«1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione - ad eccezione del requisito di cui al precedente articolo 2,
comma 1, lettera c), relativo al superamento del giorno del compimento
del 25° anno di età, per i candidati che hanno presentato domanda utile,
già acquisita agli atti della Direzione generale per il personale militare,
al bando indetto con il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019
0528167 del 4 ottobre 2019 nel settore d’impiego “VFP 1 ordinari” -;».
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Art. 3.
L’art. 9, comma 1, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0502196 del 28 dicembre 2020 è così integrato:
«1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica di cui al
successivo articolo 10, la commissione valutatrice redige la graduatoria
di cui all’articolo 6, lettera b) sommando tra loro i punteggi dei titoli di
merito riportati nell’Allegato A del presente bando e secondo i criteri
in esso specificati.
La graduatoria comprendente tutti i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione al presente bando ai sensi
del precedente articolo 4, nonché tutti i candidati che hanno presentato
domanda utile e già acquisita agli atti della Direzione generale per il
personale militare, per il bando per il reclutamento per il 2020, di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare
nel settore d’impiego “VFP 1 ordinari” (indetto con il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0528167 del 4 ottobre 2019 e revocato
con il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0358230 del 23 settembre 2020), che per effetto di tale revoca hanno perso il requisito di
cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), per aver superato il
giorno del compimento del 25° anno di età per la presentazione della
domanda al presente bando;».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° aprile 2021
Il vice direttore generale: SANTELLA
21E06065

Revoca del bando di reclutamento di quattromila volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito, per
il 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GIMIL REG2021 0141770
del 25 marzo 2021 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 27 del 6 aprile 2021, con il quale veniva indetto, il bando di reclutamento, per il 2021, di quattromila volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) nell’Esercito;

— 6 —

8-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del
quale, tra l’altro, sono state sospese le procedure concorsuali in atto;
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 successive disposizioni attuative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0109449 del 26 maggio 2021, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, al fine di razionalizzare l’iter concorsuale, allineando le modalità di svolgimento delle
prove al mutato contesto dell’emergenza pandemica in atto e, soprattutto, alle strategiche esigenze funzionali della Forza armata, ha chiesto
la revoca del decreto dirigenziale n. M_D GIMIL REG2021 0141770
del 25 marzo 2021;
Visto l’art. 1, comma 6 del già citato decreto dirigenziale n. M_D
GIMIL REG2021 0141770 del 25 marzo 2021, che prevede, tra l’altro,
tale facoltà di revoca;
Ravvisata pertanto, la necessità di accogliere detta richiesta e provvedere, a mente del precitato art. 1, comma 6, del suindicato decreto
dirigenziale n. M_D GIMIL REG2021 0141770 del 25 marzo 2021, alla
revoca di tale bando;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;
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 Direzione generale per il personale militare (DGPM);
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse, il bando di reclutamento, per il
2021, di quattromila volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito, indetto con il decreto dirigenziale n. M_D GIMIL REG2021
0141770 del 25 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del
6 aprile 2021, è revocato.
Art. 2.
Gli atti relativi alla procedura concorsuale di cui al precedente
art. 1, saranno anch’essi da considerarsi revocati e come tali mai posti
in essere.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 maggio 2021
Il direttore generale: RICCA
21E06198
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Bando di reclutamento di quattromila volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito, per il 2021

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze
armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante «modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visti il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», recepito con il f. n. M_D SSMD
REG2018 0153427 del 4 ottobre 2018 dello Stato Maggiore della
difesa - Ispettorato Generale della Sanità;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132.»;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno
2020, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le entità
massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2021;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto M_D GMIL REG 2021 0141770 del 25 marzo
2021 con il quale è stato emanato il bando di reclutamento per il 2021
di 4000 VFP1 nell’Esercito Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª Serie speciale, n. 27 del 6 aprile 2021;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0109449 del 26 maggio 2021 con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito chiede di revocare
il succitato bando di reclutamento M_D GMIL REG 2021 0141770 del
25 marzo 2021 di 4.000 VFP1 nell’Esercito, per i motivi ivi indicati;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0257771 del
27 maggio 2021, emanato dalla DGPM, recante la revoca del bando per
il reclutamento per il 2021, di 4.000 volontari in ferma prefissata di un
anno nell’Esercito, indetto con il decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2021 0141770 del 25 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 27 del 6 aprile 2021;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee
guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»;
Vista la circolare n. 6003 dello Stato Maggiore dell’Esercito Ed.
2018 recante «Specializzazioni, incarichi principali e posizioni organiche dei Graduati e dei Militari di Truppa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832
- concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
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 Direzione generale per il personale militare (DGPM);
Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili
1. Per il 2021 è indetto il reclutamento nell’Esercito di 4.000 VFP
1, ripartiti nei seguenti due blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, 2.000 posti, di cui:
1.907 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza
armata;

4a Serie speciale - n. 45

20 per incarico principale «Elettricista Infrastrutturale» (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
20 per incarico principale «Idraulico Infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
20 per incarico principale «Muratore» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
20 per incarico principale «Falegname» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
10 per incarico principale «Fabbro» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
3 per incarico principale «Meccanico di mezzi e piattaforme»
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1).
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 giugno
2021 all’8 luglio 2021, per i nati dall’8 luglio 1996 all’8 luglio 2003,
estremi compresi;
b) 2° blocco, 2.000 posti, di cui:
1.907 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza
armata;
20 per incarico principale «Elettricista Infrastrutturale» (al
termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
20 per incarico principale «Idraulico Infrastrutturale» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
20 per incarico principale «Muratore» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
20 per incarico principale «Falegname» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
10 per incarico principale «Fabbro» (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1);
3 per incarico principale «Meccanico di mezzi e piattaforme»
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1);
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 18 settembre 2021 al 17 ottobre 2021, per i nati dal 17 ottobre 1996 al 17 ottobre
2003, estremi compresi;
2. 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.
3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
4. È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i
due blocchi, e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno
di essi.
5. Per ogni blocco i candidati parteciperanno per i posti per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata e, qualora in
possesso dei relativi requisiti, potranno esprimere il gradimento a concorrere per uno dei posti previsti per incarico di «Elettricista Infrastrutturale», «Idraulico Infrastrutturale», «Muratore», «Falegname», «Fabbro» e «Meccanico di mezzi e piattaforme».
I candidati che hanno proposto domanda esprimendo il gradimento
di cui sopra:
qualora idonei vincitori per il settore «canalizzato» richiesto
saranno assegnati a detto settore d’impiego;
qualora idonei non vincitori per il settore «canalizzato», saranno
collocati nella graduatoria generale di cui al successivo art. 6, lettera
c), e assegnati, se vincitori, ai posti per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza armata.
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
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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.
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.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 25° anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. I candidati che intendono accedere ai posti previsti per incarico principale «Elettricista Infrastrutturale», «Idraulico infrastrutturale», «Muratore», «Falegname», «Meccanico di mezzi e piattaforme»
e «Fabbro» devono possedere, oltre ai requisiti di partecipazione di cui
al precedente comma 1, anche i titoli indicati in appendice al presente
bando.
3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
per ciascun blocco e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino
alla data di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale
»pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero
collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it»
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2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione al reclutamento e ricevere, con le modalità
di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla
Direzione generale per il personale militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro i termini indicati nel
precedente art. 1, comma 1.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
d) l’eventuale possesso di titoli di merito di cui all’allegato A
al presente bando (art. 9), rilasciati dalla Pubblica Amministrazione,
nonché di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche
e integrazioni;
e) l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di VFP
1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di Polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
f) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti ai sensi dell’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
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g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento
di VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere
iniziali dell’Esercito;
m) l’eventuale possesso della Certificazione Sanitaria Unica
(CSU) di cui all’art. 10, comma 7, in corso di validità, quale documento
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
nelle Forze armate quale VFP1;
n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate;
o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
p) per ogni blocco, il gradimento per l’assegnazione ad uno
dei posti previsti per incarico principale «Elettricista Infrastrutturale»,
«Idraulico Infrastrutturale», «Muratore», «Falegname», «Meccanico di
mezzi e piattaforme» e «Fabbro»;
q) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione di cui all’allegato A al presente bando (art. 9);
r) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;
s) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
t) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (un file unico in
formato PDF, possibilmente in bianco e nero, riportante ciascun titolo
dichiarato, con dimensione massima di 5 MB) della documentazione
attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda stessa,
limitatamente alla seguente documentazione di cui all’art. 9, comma 1,
non rilasciata da Pubbliche Amministrazioni:
- brevetto di paracadutista militare;
- attestato di bilinguismo italiano-tedesco riferito a livello non
inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla riserva di posti
(anche con autocertificazione);
- se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, copia
conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da
un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
- i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l’incarico principale di «Elettricista Infrastrutturale»,
«Idraulico Infrastrutturale», «Muratore», «Falegname», «Meccanico di
mezzi e piattaforme» e «Fabbro» dovranno predisporre, anche la copia
per immagine dell’attestazione del periodo di inserimento svolto alle
dirette dipendenze di un’impresa del settore che risulti abilitata per le
professioni di «Elettricista Infrastrutturale, «Idraulico Infrastrutturale»,
«Muratore», «Falegname», «Meccanico di mezzi e piattaforme» e
«Fabbro»;
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- i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l’incarico principale di «Elettricista Infrastrutturale, «Idraulico Infrastrutturale», «Muratore», «Falegname», «Meccanico di mezzi
e piattaforme» e «Fabbro» dovranno predisporre, anche la copia per
immagine dell’attestato di svolgimento del corso di formazione preingresso degli operai edili in azienda denominato «16 ore prima»;
Sarà cura del candidato nominare tale file con
«Cognome_Nome_titoli_di_merito».
I concorrenti, che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l’incarico principale di «Muratore», «Fabbro», «Falegname»,
dovranno predisporre la copia per immagine (un file unico in formato
PDF, possibilmente in bianco e nero, riportante ciascun titolo dichiarato,
con dimensione massima di 5 MB) della documentazione attestante il
possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda stessa,
limitatamente alla seguente documentazione di cui in appendice al presente bando, non rilasciata da Pubbliche Amministrazioni:
- i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per incarico principale di «muratore», dovranno predisporre
la copia per immagine dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività di operatore edile-muratore, rilasciato ai sensi della
legge 21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o regionali legalmente
riconosciuti;
- i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l’incarico principale per «fabbro», dovranno predisporre
la copia per immagine dell’attestato di formazione professionale attinente all’attività di operatore fabbro-ferraio, rilasciato ai sensi della
legge 21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o regionali legalmente
riconosciuti;
- i candidati che per ogni blocco partecipano anche al reclutamento per l’incarico principale per «falegname», dovranno predisporre,
se dichiarato, anche la copia per immagine dell’attestato di formazione
professionale conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale con specializzazione relativa al settore
dell’industria e artigianato;
- i candidati, che per ogni blocco partecipano al reclutamento
anche per l’incarico principale di «Elettricista Infrastrutturale» o «Idraulico Infrastrutturale» e hanno dichiarato il possesso del relativo attestato
professionale, dovranno predisporre la copia per immagine dello stesso,
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, attinente alle attività indicate per l’incarico in Appendice
al presente bando;
Sarà cura del candidato nominare tale file con «Cognome_Nome_
requisito di partecipazione».
5. Qualora per il 2° blocco, l’entità delle domande di partecipazione del concorso risulti inferiore a 13.000, la DGPM potrà considerare
valide le domande di partecipazione del personale non convocato con
il 1° blocco precedente per i posti incarico/specializzazione che sarà
assegnato/a dalla Forza armata e autorizzare a trasportare le stesse al
2° blocco.
6. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione,
che dovrà essere esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione
alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della stessa nell’area privata del proprio profilo.
I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare, correggere
e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se già inoltrate.
7. L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui
quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali dichiarati. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi
mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o
senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
8. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
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la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
9. Qualora si verificasse, durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, un’avaria temporanea del sistema informatico
centrale, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività
del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel
sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione citata nel precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito dall’art. 1, comma 2.
10. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate
al riguardo.
11. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un’area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, pubblicazione degli elenchi dei convocati alle selezioni, documentazione da presentare agli accertamenti, elenchi dei convocati per
l’incorporamento, variazione delle date ecc.), e in un’area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero
mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti
e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche
pubblicate nel sito www.difesa.it e in quello dell’Esercito (www.esercito.difesa.it).
3. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 1, comma 1,
eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo
centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, compilando
obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il concorso
al quale partecipano (es. VFP 1 E.I. 2021 1° Blocco Cognome e Nome).
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato.
I casi di accertamento d’ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione, che non consentano di verificare l’effettivo possesso di uno o più titoli di merito dichiarati, comporteranno
la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata
assegnazione del corrispondente punteggio.
5. L’Amministrazione della difesa non si assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
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Art. 6.
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande;
b) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte del
CSRNE e della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell’Allegato B (art. 8);
c) valutazione dei titoli di merito e formazione della graduatoria.
La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell’Allegato
B effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 9
e provvederà alla formazione per ogni blocco delle graduatorie sotto
riportate comprendenti tutti i candidati che hanno proposto utilmente
domanda di partecipazione al presente bando ai sensi del precedente
art. 4, nonché includenti tutti i candidati che hanno presentato domanda
utile e già acquisita agli atti della Direzione Generale per il Personale
Militare, per il bando per il reclutamento per il 2021, di 4.000 volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito (indetto con il decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0141770 del 25 marzo 2021 e
revocato con il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0257771
del 27 maggio 2021), che per effetto di tale revoca hanno perso il requisito di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c), per aver superato il
giorno del compimento del 25° anno di età per la presentazione della
domanda al presente bando:
- graduatoria generale (comprendente tutti i candidati che
hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento per incarico principale che sarà
assegnato/a dalla Forza armata;
- sei distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie di posti
di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b);
d) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui
alla precedente lettera c) presso i Centri di Selezione o Enti o Centri
sportivi indicati dalla Forza armata per:
- lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le
modalità riportate nell’allegato G al presente bando;
- l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e
attitudinale.
Per particolari esigenze di Forza armata, correlate all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, i candidati potranno essere convocati
per gli accertamenti di cui sopra secondo tempistiche e modalità tali
da garantire a ciascuno una possibilità concorsuale. In tale ambito, i
candidati che hanno presentato domanda per entrambi i blocchi saranno
convocati una sola volta;
e) formazione, da parte della commissione valutatrice, di sette
distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di
cui all’art. 1, comma 1, lettere a), e b)- dei candidati risultati idonei o
in attesa dell’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base
alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei
titoli e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di
efficienza fisica;
f) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
g) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza
armata da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito e incorporazione
dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente
lettera c);
h) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Esercito.
Art. 7.
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione ad eccezione del requisito di cui al precedente art. 2,
comma 1, lettera c), relativo al superamento del giorno del compimento
del 25° anno di età, per i candidati che hanno presentato domanda utile,
già acquisita agli atti della Direzione generale per il personale militare,
al bando indetto con il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021
0141770 del 25 marzo 2021 e revocato con il decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2021 0257771 del 27 maggio 2021;
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b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3;
2. Il CSRNE è delegato dalla DGPM:
a) all’acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, dei
requisiti di cui all’art. 2, commi 1 e 2 fatta eccezione per quelli relativi:
- all’idoneità psico-fisica e attitudinale e all’efficienza fisica;
- agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
b) allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei
requisiti previsti dall’art. 2, commi 1 e 2 nei limiti specificati dall’art. 6,
lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne
quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2,
comma 1, lettere g), h) e i) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di
condanna per delitti non colposi, nonché quelle concernenti il comma 1
del presente articolo;
c) a non ammettere per il 2° blocco, le domande di candidati già
esclusi dalla DGPM dal 1° blocco del presente bando di reclutamento.
Lo stesso CSRNE provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza.
3. Le commissioni di cui all’Allegato B, comma 1, lettera b)
(art. 8), provvederanno ad escludere i candidati giudicati:
- inidonei all’attività sportiva, per rifiuto all’effettuazione delle
prove, ovvero per incompletezza della documentazione richiesta;
- inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
- positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
4. Il CSRNE provvederà alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di merito
rilasciati dalla Pubblica Amministrazione nonché alla verifica dei titoli
di merito, non rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell’art. 9 (specificati nell’allegato A del presente
bando) e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il
corrispondente punteggio di merito.
Il CSRN segnalerà alla DGPM i candidati che a seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione e le risultanze della verifica stessa.
5. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di autodichiarazioni, si riscontrino
difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurterà il relativo punteggio
di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l’effettiva
collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell’interessato in posizione
non più utile nelle graduatorie previste dall’art. 9 del presente bando
di reclutamento, verrà adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione dall’iter concorsuale. In caso di accertamenti successivi all’incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio dei titoli di merito l’interessato si colloca in posizione non più
utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del presente bando di
reclutamento, verrà adottato nei confronti dello stesso il provvedimento
di annullamento della ferma prefissata di un anno nell’Esercito.
La DGPM potrà determinarsi provvedendo, per i casi in cui
emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile,
alle previste comunicazioni all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all’art. 331 del Codice di Procedura Penale ed,
eventualmente, emanare il provvedimento di esclusione se non ancora
incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata di un anno se
già incorporato.
6. I candidati che, a seguito di accertamenti successivi dei contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi nelle domande, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente
bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla ferma prefissata di un
anno anche se già incorporati da parte della DGPM e saranno segnalati all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base
all’art. 331 del Codice di Procedura Penale.
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7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
8. I candidati nei cui confronti è stato adottato il provvedimento
di esclusione/decadenza, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120
giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Art. 8.
Commissioni
Le Commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento
saranno nominate con decreti del Direttore generale per il personale
militare o di autorità da lui delegata e saranno composte così come indicato nell’Allegato B che è parte integrante del presente bando.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica di cui al
successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di
cui all’art. 6, lettera c) sommando tra loro i punteggi dei titoli di merito
riportati nell’Allegato A del presente bando e secondo i criteri in esso
specificati.
2. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di
selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati
per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psico-fisici
e attitudinali, attingendo dalla/e graduatoria/e di cui al precedente art. 9
entro i limiti di seguito indicati: per ogni blocco: 13.000 per incarico/
specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata; tutti i partecipanti al reclutamento per gli incarichi di «Elettricista Infrastrutturale»,
«Idraulico Infrastrutturale», «Muratore», «Falegname», «Meccanico di
mezzi e piattaforme» e «Fabbro».
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione 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.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it
ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica all’indirizzo centro_selezione@
esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonché
della relativa documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente
con il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente
mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in
fase di accreditamento.
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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.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito, la
DGPM autorizzerà l’invio di un ulteriore numero di candidati, compresi
nella graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i Centri di selezione
o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per le prove di efficienza fisica e l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, fino
al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco.
3. I candidati saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica,
secondo le modalità riportate nell’allegato G al presente bando. Lo
svolgimento delle prove potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale. Tutti i candidati sottoposti alle prove di efficienza
fisica saranno giudicati idonei, compresi coloro che, non completando
la singola prova, non potranno acquisire alcun punteggio incrementale.
4. Il giudizio derivante dalle prove di efficienza fisica è definitivo
e sarà reso noto ai candidati seduta stante.
5. I candidati esclusi alle prove di efficienza fisica, per rifiuto
all’effettuazione delle prove o per parziale presentazione della documentazione richiesta, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente
- il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento.
6. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali con la seguente documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera ovvero una delle discipline sportive riportate
nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio
1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medicosportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ovvero da un medico (o
struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative
nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal reclutamento;
c) 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 5 giorni rispetto a quella di presentazione
agli accertamenti psico-fisici. Ai sensi dell’art. 1 del decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che ha modificato l’art. 640 del decreto
Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con l’introduzione dei commi 1-bis
e 1-ter, le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano
in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti
per l’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del
regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola
volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del
primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su
istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della
graduatoria;
d) la seguente documentazione, formante il Protocollo Sanitario Unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina Militare e nell’Aeronautica Militare:
- originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici:
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emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
- referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il 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;
- referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore a un mese
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
- 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 G 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.
7. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 6, lettera d),
la Certificazione Sanitaria Unica (CSU) in corso di validità (1 anno),
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica
Militare. La CSU è rilasciata dal Presidente della Commissione medica
a ciascun candidato risultato «idoneo» al termine delle visite e degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del
profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato E
al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, 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 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
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dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo
stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della
CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo Centro di Selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della
CSU.
Il candidato in possesso della CSU verrà comunque sottoposto
alla visita medica generale conclusiva nonché al controllo dei parametri
fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva, che dovranno essere comunque misurati in occasione di
ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera di cui al precedente
comma 6, lettera b) e, per le concorrenti di sesso femminile, l’originale
o copia conforme del referto del test di cui al precedente comma 6,
lettera c) con rilascio in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti, devono essere comunque prodotti
anche da chi è in possesso della CSU in corso di validità.
8. Ultimate le prove di efficienza fisica, le commissioni di cui al di
cui all’Allegato B, comma 1, lettera b), presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 6, disporranno l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, 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, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato;
h) ripetizione, ove necessario, di test/esami diagnostici che
necessitano di un aggiornamento in sede di selezione;
Le commissioni di cui all’allegato B, comma 1, lettera b), giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la
loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme - e quindi visibili con
l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili
nel sito internet dell’Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/
militaria/uniformi) - ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme,
risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel comma 6, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi l’incompletezza della documentazione
sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici indicati.
I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all’atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.
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9. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere:
a) riconosciuti esenti:
1) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato Generale della
Sanità Militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
2) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
3) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti Direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 14, comma 3;
b) in possesso dei seguenti specifici requisiti:
1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo
occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli
altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare
normali;
2) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz.
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneità nei confronti dei candidati riscontrati
affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermità/patologie a seguito di
uno degli accertamenti di cui al precedente comma 8, ovvero che non
risultino in possesso dei predetti requisiti specifici, comunicando le
motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di
notifica del provvedimento.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2
in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate:
psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista
(VS); udito (AU). Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare, o di temporanea inidoneità, le commissioni disporranno l’esclusione dal reclutamento.
10. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro
i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psicofisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il
quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso
dell’idoneità psico-fisica.
11. I candidati saranno altresì sottoposti alla verifica del possesso
delle capacità attitudinali, come da Direttive tecniche vigenti, necessarie
per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti
per i VFP 1.
Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione è definitivo e sarà
reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
12. Per particolari esigenze di Forza armata, i candidati potranno
essere convocati in un primo tempo presso i Centri di Selezione o Enti
o Centri sportivi indicati dalla Forza armata per lo svolgimento delle
prove di efficienza fisica e successivamente, in caso di idoneità alle
prove di efficienza fisica, per l’accertamento dei requisiti di idoneità
psico-fisica e attitudinale.
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In tale evenienza tutti i convocati devono presentarsi alle prove
di efficienza fisica con quanto indicato al precedente comma 6, lettere
a), b) e c) (solo per i concorrenti di sesso femminile e limitatamente al
referto del test di gravidanza) e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con quanto indicato al precedente comma 6, lettera d) ovvero, in
alternativa, con la Certificazione Sanitaria Unica di cui al precedente
comma 7.
13. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneità con attribuzione del profilo sanitario. Tale valutazione sarà svolta in base alle modalità specificate nelle direttive della Forza armata vigenti all’atto dell’effettuazione
degli accertamenti e 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. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle
predette incombenze, sarà comunicato ai candidati mediante apposito
foglio di notifica.
14. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla data di notifica del relativo provvedimento.
15. Per le sole esclusioni/inidoneità relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro 15 giorni dalla
data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata
istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale dei concorsi
e nel sito internet del Ministero della difesa - da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica
certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un
messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente
un account di posta elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.
it, compilando il campo relativo all’oggetto indicando il concorso al
quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 E.I. 2021 1° Blocco
Cognome e Nome) corredata di copia per immagine (file in formato
PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata 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 inidoneità attitudinale, di esclusione alle prove di efficienza
fisica e di esclusione 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
saranno considerate irricevibili.
16. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici da parte delle competenti commissioni concorsuali di appello.
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 dalle stesse commissioni mediche
presso il Centro di Selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero
presso il Centro di Selezione indicato dalla Forza armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I
candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di
merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la
decorrenza giuridica.
17. I candidati, già giudicati idonei da non più di 365 giorni a una
selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata, nell’ambito della quale sono stati sottoposti
ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per
gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica di
idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato, ovvero i
candidati che sono in possesso della CSU, previa esibizione della stessa,
devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto
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mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data
utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
visita medica generale conclusiva.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 8.
All’atto della visita medica generale devono comunque essere
prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 6, lettera
d) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo - e i referti di
seguito elencati, con le caratteristiche indicate al precedente comma 9:
- referto test intradermico Mantoux o Quantiferon;
- referto drug test urine, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi;
- certificato di stato di buona salute conformemente all’allegato
D al presente bando;
I concorrenti di sesso femminile devono altresì produrre comunque
i referti di seguito elencati, con le caratteristiche indicate al precedente
comma 6:
- originale o copia conforme del referto del test di gravidanza;
- originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica.».
Art. 11.
Formazione, approvazione e validità delle graduatorie
1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati
delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare sette distinte graduatorie di merito - per
ciascuna delle tipologie di posti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e
b) - in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle
prove di efficienza fisica.
Tali graduatorie, comprendenti i candidati giudicati idonei e quelli
eventualmente in attesa dell’esito dei predetti accertamenti psico-fisici
e attitudinali, verranno consegnate alla DGPM per l’approvazione con
decreto dirigenziale.
2. Per ogni blocco, in caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei nelle graduatorie per gli incarichi principali di «Elettricista Infrastrutturale», «Idraulico Infrastrutturale», «Muratore», «Falegname», «Meccanico di mezzi e piattaforme» e «Fabbro», la DGPM
provvederà a portare i posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito, prioritariamente in aumento di quelli previsti per
le altre testé citate tipologie di posti e solo in via subordinata a quelli
previsti per i VFP1 il cui incarico/specializzazione sarà assegnato dalla
Forza armata.
3. I candidati che hanno proposto domanda di partecipazione esprimendo il gradimento anche per gli incarichi principali di «Elettricista
Infrastrutturale» o «Idraulico Infrastrutturale» o «Muratore» o «Falegname» o «Meccanico di mezzi e piattaforme» o «Fabbro», qualora
utilmente inseriti anche nella graduatoria prevista per i posti per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza armata, saranno prioritariamente convocati per coprire i posti previsti per «Elettricista Infrastrutturale» o «Idraulico Infrastrutturale» o «Muratore» o «Falegname»
o «Meccanico di mezzi e piattaforme» o «Fabbro».
4. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per i due
blocchi del presente bando, ferma restando la previsione degli articoli
12 e 13.
5. Le graduatorie di merito di cui al presente articolo saranno pubblicate con valore di notifica sul portale dei concorsi, sul sito internet
del Ministero della difesa e 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 - 4ª serie speciale.
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Art. 12.
Procedura in caso di posti non coperti

1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite a ogni
blocco, a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente art. 11, su richiesta dello Stato Maggiore
dell’Esercito la DGPM potrà autorizzare prioritariamente, l’incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria
del blocco immediatamente precedente e in via subordinata l’incorporazione dei candidati idonei ma non utilmente collocati nelle graduatorie
degli altri blocchi precedenti in ordine temporale.
2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito la DGPM potrà incrementare le incorporazioni del blocco successivo non oltre, comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti dall’art. 1.
Art. 13.
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Ferma restando la previsione dell’art. 12, a copertura dei posti di
cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti ancora vacanti,
su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito la DGPM potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie
in corso di validità dei VFP 1 nella Marina Militare e nell’Aeronautica
Militare, i candidati idonei ma non utilmente ivi collocati, che hanno
manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate.
Art. 14.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni blocco, i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un
anno saranno convocati anche suddivisi in più aliquote, presso i Reggimenti
addestrativi indicati dallo Stato Maggiore dell’Esercito, sulla base della graduatoria di cui all’art. 11 fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione agli interessati è effettuata con le modalità
indicate nell’art. 5 e contiene l’indicazione del Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data e l’ora di presentazione per la
frequenza del corso di formazione di base per VFP 1.
3. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo
i casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma per da parte della DGPM, su proposta dei
Reggimenti addestrativi. Il predetto provvedimento, non comporterà
comunque preclusione alla partecipazione ad altri concorsi, come citato
nel precedente art. 2, comma 1, lettera e).
4. I candidati dovranno produrre, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, anche l’autocertificazione, redatta conformemente all’Allegato E al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura dell’Ente
di incorporazione.
5. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre - ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica
somato-funzionale AV-EI- l’originale del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD,
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività
enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e
ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente
all’Allegato F al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010,
n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
6. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
7. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministra-
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zione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto
Interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
all’atto dell’incorporazione:
- certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
di cui alla Sezione 6 della «Direttiva Tecnica in materia di protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
Militare».
8. I candidati convocati per l’incorporazione dovranno altresì produrre il codice IBAN del proprio conto corrente, al fine di consentire il
corretto accreditamento dello stipendio.
9. Ai sensi dell’art. 978 del decreto Legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre
regioni soggette a reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e
se utilmente collocati in graduatoria, ai Reparti alpini fino al completamento dell’organico previsto.
10. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i Reggimenti
addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui all’art. 11, che non
si presenteranno nella data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari.
11. Entro 16 giorni dall’avvenuta incorporazione, i Reggimenti
addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei relativi verbali, con
l’indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati.
12. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito, con
riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti
di partecipazione alla procedura di reclutamento.
13. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 15.
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla
ferma.
2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto Legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nell’Esercito, i VFP 1
potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 16 potrà essere
prolungato, su proposta dell’Amministrazione della difesa e previa
accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di
rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter
concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 16.
Possibilità e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
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può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;

1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle
carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.

b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it;
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli Enti previdenziali;

Art. 18.
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nell’Esercito, costituiscono titolo valutabile ai
sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni
previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile.
Art. 19.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo le prove di efficienza fisica e gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di Selezione
o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati potranno
fruire, se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione
della difesa.
3. I candidati convocati per l’incorporazione presso i Reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire dell’alloggio presso tali Enti
dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno comunque
attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma.
4. Ai VFP 1 che prestano servizio nei Reparti alpini è attribuito,
in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di
euro 50,00.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali

e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal Regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione
della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di
controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi
e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 21.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il titolare

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 maggio 2021
Il direttore generale: RICCA
AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, Viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
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Appendice
REQUISITI NECESSARI PER L’ACCESSO AI POSTI PREVISTI
PER GLI INCARICHI PRINCIPALI DI:
“ELETTRICISTA INFRASTRUTTURALE”
“IDRAULICO INFRASTRUTTURALE”
“MURATORE”
“FABBRO”
“FALEGNAME”
“MECCANICO DI MEZZI E PIATTAFORME”
(Art. 2, comma 2 del bando di reclutamento)
1. Incarico Principale “ELETTRICISTA INFRASTRUTTURALE”. Possesso dei seguenti titoli:
a. Diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola secondaria del secondo ciclo
con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:
 diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente fino
all’anno scolastico 2013-2014:
x elettronica industriale,
x elettrotecnica,
x energia nucleare,
x informatica,
x telecomunicazioni,
x fisica industriale;
 diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e
l’artigianato (percorso di durata quinquennale):
x tecnico delle industrie elettriche,
x tecnico delle industrie elettroniche;
 diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e
l’artigianato (percorso di durata triennale):
x addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici/elettronici,
x apparecchiatore elettronico,
x elettricista installatore elettromeccanico,
x installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
x installatore di impianti telefonici,
x montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi,
x operatore elettrico,
x operatore elettronico industriale,
x operatore per le telecomunicazioni;
 diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di
istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale (D.P.C.M. 25 gennaio
2008):
x organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza,
x architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione,
x approvvigionamento energetico e costruzione di impianti,
x gestione e verifica di impianti energetici,
x risparmio energetico nell’edilizia sostenibile,
x innovazione di processi e prodotti meccanici,
x automazione e sistemi meccatronici;
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b.

diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici – settore tecnologico (percorso di durata
quinquennale):
x indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione energia,
x indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione meccanica e
meccatronica,
x indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo,
x indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo,
x indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica,
x indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione,
x indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettronica,
x indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettrotecnica,
x indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione informatica,
x indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione telecomunicazioni;
 diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
x settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.
Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:
 diploma professionale (percorso scolastico di durata quadriennale):
x tecnico elettrico,
x tecnico elettronico;
 diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale):
x operatore elettrico,
x operatore elettronico;
 attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
x elettricista impiantista di bassa tensione,
x impiantista di cantiere,
x meccanico elettricista,
x tecnico elettromeccanico,
x montatore/manutentore di circuiti elettronici di base (indirizzo elettronico
industriale),
x impiantista idro-termo elettrico,
x tecnico elettronico.

2. Incarico Principale “IDRAULICO INFRASTRUTTURALE”. Possesso dei seguenti titoli:
a. Diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola secondaria del secondo ciclo
con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:
 diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente fino
all’anno scolastico 2013-2014:
x costruzioni aeronautiche,
x edilizia,
x industria metalmeccanica,
x industria mineraria,
x industria navalmeccanica,
x meccanica,
x meccanica di precisione,
x termotecnica,
x fisica industriale;
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diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici nautici - ordinamento previgente fino
all’anno scolastico 2013-2014:
x macchinisti,
x aspirante alla direzione di macchine navi mercantili;
 diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e
l’artigianato (percorso di durata quinquennale):
x tecnico delle industrie meccaniche,
x tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo,
x tecnico dei sistemi energetici;
 diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e
l’artigianato (percorso di durata triennale):
x installatore di impianti idraulici e termici,
x installatore di impianti idro-termo-sanitari,
x operatore alle macchine utensili,
x operatore termico,
x operatore meccanico,
x frigorista,
x aggiustatore meccanico.
 diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente a diploma di
istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale (D.P.C.M. 25 gennaio
2008):
x innovazione e qualità delle abitazioni,
x conduzione del cantiere di restauro architettonico,
x approvvigionamento energetico e costruzione di impianti,
x gestione e verifica di impianti energetici,
x risparmio energetico nell’edilizia sostenibile,
x innovazione di processi e prodotti meccanici,
x automazione e sistemi meccatronici;
 diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici – settore tecnologico (percorso di durata
quinquennale):
x indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo,
x indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo,
x indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica,
x indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione energia,
x indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione meccanica e
meccatronica,
x indirizzo costruzioni ambiente e territorio.
 diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
x settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.
b. Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica:
 diploma professionale (percorso scolastico di durata quadriennale):
x tecnico di impianti termici.
 diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale):
x operatore di impianti termoidraulici.
 attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
x impiantista idro-termo idraulico,
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tecnico impiantista idro-termo sanitario,
idraulico.

3. Incarico Principale “MURATORE”. Possesso dell’attestato di formazione professionale
attinente all’attività di operatore edile-muratore, rilasciato ai sensi della Legge 21 dicembre 1978,
n. 845 da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti.
4. Incarico Principale “FABBRO”. Possesso dell’attestato di formazione professionale attinente
all’attività di operatore fabbro-ferraio, rilasciato ai sensi della Legge 21 dicembre 1978, n. 845 da
Enti statali o regionali legalmente riconosciuti.
5. Incarico Principale “FALEGNAME”. Possesso dei seguenti titoli:
a. diploma di maturità professionale rilasciato da istituti professionali per l’industria e
artigianato (percorso di durata quinquennale), indirizzo produzioni industriali e artigianali,
articolazione industria, ovvero tecnico dell’industria del mobile e dell’arredamento secondo
l’ordinamento previgente;
b. titolo o attestato conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale con specializzazione relativa al settore dell’industria e artigianato, ovvero
qualifica professionale rilasciata da istituti professionali per l’industria e l’artigianato
(percorso di durata triennale) quale operatore industria del mobile e dell’arredamento;
c. qualifica professionale rilasciata da istituti professionali per l’industria e l’artigianato
(percorso di durata triennale) quale operatore industria del mobile e dell’arredamento.

6. Incarico principale “MECCANICO DI MEZZI E PIATTAFORME”. Possesso dei seguenti
titoli:
a. Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
 diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente fino
all’anno scolastico 2013-2014:
x costruzioni aeronautiche,
x elettronica e telecomunicazioni,
x elettronica industriale,
x elettrotecnica,
x elettrotecnica e automazione,
x industria metalmeccanica,
x industria navalmeccanica,
x meccanica,
x meccanica di precisione,
x perito industriale sperimentale ambra,
x perito industriale sperimentale ergon,
x termotecnica;
 istituto tecnico nautico:
x aspirante alla direzione di macchine di navi merci;
 diplomi di maturità professionale (percorso di durata quinquennale) – ordinamento
previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
x tecnico dei sistemi energetici,
x tecnico delle industrie chimiche,
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x tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche,
x tecnico delle industrie meccaniche,
x tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo.
b. Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
 diplomi di qualifica professionale (percorso di durata triennale) – ordinamento previgente
fino all’anno scolastico 2013-2014:
x meccanico riparatore di autoveicoli,
x operatore delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo,
x operatore elettrico,
x operatore elettronico,
x operatore meccanico,
x operatore termico;
 diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici – settore tecnologico (percorso di durata
quinquennale):
x indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione energia,
x indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione meccanica e
meccatronica,
x indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo,
x indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo,
x indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica,
x indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione,
x indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettronica,
x indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettrotecnica;
 diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di durata quinquennale):
x settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.
c. Diplomi di tecnico superiore conseguiti presso gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.):
 diplomi di tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo
grado tecnica o professionale:
x
sistema meccanica (meccatronica),
x tecnico superiore per l’innovazione dei processi e prodotti meccanici,
x tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici,
x sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione),
x tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti,
x tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici,
x tecnico superiore per il risparmio energetico e l’edilizia sostenibile.
d. Istruzione e formazione professionale:
 nuovi diplomi professionali (percorso scolastico di durata quadriennale con
conseguimento del diploma professionale di “tecnico”):
x tecnico riparazione dei veicoli a motore - nuovi diplomi di qualifica professionale
(percorso scolastico di durata triennale con conseguimento della qualifica di
“operatore professionale”),
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operatore alla riparazione dei veicoli a motore – indirizzo riparazione parti e sistemi
meccanici ed elettromeccanici,
operatore alla riparazione dei veicoli a motore – indirizzo riparazione di carrozzeria.

7. Validità titoli equipollenti:
Saranno ritenuti validi i titoli di studio che, ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso al
pubblico impiego, sono stati dichiarati equipollenti ai titoli di studio che a loro volta sono stati a
questi equiparati dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

— 23 —

8-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 45

Allegato A
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO

1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’articolo 6, lettera c), sommando tra
loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado:
- ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
- distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
- buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
- sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera b):
punti 10;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il
punteggio di cui alle precedenti lettere b) e c):
- con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
- con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
- con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
- con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo
artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere
b), c) e d):
- con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
- con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
- con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
- con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile
con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e):
- con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
- con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
- con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
- con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
g) brevetto di paracadutista militare: punti 3;
h) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello non inferiore al diploma di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n.752 e successive modifiche): punti 2;
i) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito,
nell’Esercito: punti 2.
2. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento per l’incarico principale di
“Elettricista Infrastrutturale”, “Idraulico Infrastrutturale”, “Muratore”, “Falegname”,
“Meccanico di mezzi e piattaforme” e “Fabbro”, essendo in possesso dell’attestato di svolgimento
del corso di formazione pre-ingresso degli operai edili in azienda denominato “16
ore prima”, è attribuito il punteggio incrementale di punti 1,5.
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3. Ai candidati che per ogni blocco partecipano al reclutamento per gli incarichi principali di
“Elettricista Infrastrutturale”, “Idraulico Infrastrutturale”, “Muratore”, “Falegname”,
“Meccanico di mezzi e piattaforme” e “Fabbro” in possesso dei titoli di merito di cui all’articolo
2, comma 2 del bando di reclutamento (appendice) che hanno effettuato un periodo di inserimento
alle dirette dipendenze di un’impresa del settore che risulti abilitata per le
professioni di “Elettricista infrastrutturale”, “Idraulico Infrastrutturale”, “Muratore”,
“Falegname”, “Meccanico di mezzi e piattaforme” e “Fabbro”, è attribuito per ogni anno di
attività continuativa un incremento pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6.
4. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità illimitata perché soggetti a
scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande per ciascun blocco.
5. Inoltre, l’omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF)
della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda
limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1, così come precisato
nell’articolo 4, comma 3 comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli.
6. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di
cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
7. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato più giovane d’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) commissioni per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
c) due commissioni mediche concorsuali di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
d) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
e) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
f) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero
della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno insediate presso i Centri di
Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata. Esse saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Sottotenente
ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all’Amministrazione
della Difesa o convenzionato, membro;
d) un Ufficiale di grado compreso tra Tenente e Tenente Colonello ovvero Sottufficiale di
grado non inferiore a Maresciallo, membro;
e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno insediate, una presso il Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, quale commissione di appello per le
istanze di riesame delle visite svolte presso i dipendenti Centri di Selezione e una presso il
Centro di Selezione di Roma quale commissione di appello per le istanze di riesame delle visite
svolte presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. Esse saranno
composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a Sottotenente
ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all’Amministrazione della
Difesa o convenzionato, membro;
d) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
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Allegato C
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome______________________________nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il_________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale_____________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo__________________________________________,n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da ______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)

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

SPECIFICARE

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

Neurologiche

In atto

Pregressa

NO

Apparato cardiocircolatorio

In atto

Pregressa

NO

Apparato respiratorio

In atto

Pregressa

NO

Apparato digerente

In atto

Pregressa

NO

Apparato urogenitale

In atto

Pregressa

NO

Apparato osteoartromuscolare In atto

Pregressa

NO

ORL, oftalmologiche

In atto

Pregressa

NO

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

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

SI

Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope e/o
In atto
stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

///

NO

///

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

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

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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Allegato D

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

PER

L’ARRUOLAMENTO

NELLA

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

RICONOSCIUTO CON____________________________________________________________
(TIPOLOGIA E NUMERO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)

RISULTA IN POSSESSO DEL SEGUENTE PROFILO SANITARIO CHE POTRÀ ESSERE
SUSCETTIBILE DI MODIFICA IN OCCASIONE DI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI:
Caratteristiche
somato
funzionali
Fascia A:
coefficiente
Fascia B
coefficiente:

PS

CO

AC

AR

AV

Ls

Li

VS

AU

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

3

4

3

4

3

2

AV 3/4

EM
3

EI
4

3

DG
4

3

UG
4

3

VP
4

3

CU
4

3

NR
4

3

SG

OC

OR

2

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

1
2

In cui si applichi la “Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” contenuta
nel D.M. 4 giugno 2014.
Spazio dedicato alla indicazione:
Ͳ in lettere del coefficiente assegnato a ciascuna caratteristica somato-funzionale;
Ͳ della specifica patologia/infermità che ha determinato un eventuale coefficiente sanitario diverso da 1.
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Allegato E
DICHIARAZIONE DI MANTENIMENTO REQUISITI PER IL RECLUTAMENTO QUALE
VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA DI UN ANNO (VFP 1) NELL’ESERCITO – ANNO 2021.

(in carta semplice da compilare a stampatello)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito
alla domanda di reclutamento quale VFP 1 nell’EI presentata per il bando del 2021, consapevole
delle conseguenze penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che possono
derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità:
-

di essere nato a ______________________________________(prov ___), il ______________;

-

di essere residente a __________________________________________________ (prov.____),
via/piazza ___________________________________________________________________,
c.a.p. ____________;

-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di

-

di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore);

-

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica
Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito
di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per
inidoneità psico-fisica;

-

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

non avere

avere n. ____ figli a carico; (2)

Località e data _____________________

________________________________________
(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (3)

NOTE:
(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano
gli eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita;
(2) scegliere l’opzione che interessa e, in caso di risposta affermativa, indicare il numero dei figli a
carico;
(3) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La
firma non richiede l’autenticazione.
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Allegato F
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(___) il
residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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Allegato G
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(Art. 6 lettera d) – Art. 10, comma 3, del bando di reclutamento)
1. L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti
prove:
 trazioni alla sbarra;
 piegamenti sulle braccia;
 flessioni addominali;
 corsa piana 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di personale medico/paramedico e di una
autoambulanza.
In assenza di autoambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso
(BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso sia maschile sia femminile)
dovranno produrre il certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità
annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per una delle discipline sportive
riportate nella tabella B del Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato
a 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.
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione delle prove di efficienza
fisica, dovranno presentare l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza,
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con
campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la data prevista
per le prove di efficienza fisica.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e
scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove –oltre a essere spiegate in apposito filmato,
visualizzabile nel sito internet dell’Esercito– saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro
effettuazione, da un membro della commissione per le prove di efficienza fisica e per gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che
non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente
alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà
le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e
prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da
malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione dal concorso
qualora persista oltre il trentesimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle
prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo
impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà
l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento delle prove
di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e
prova/e non effettuata/e.
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Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova
inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa o che, una volta
iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
Lo svolgimento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale,
secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato.
Resta inteso che anche il candidato che non completa la singola prova di efficienza fisica è
giudicato idoneo, senza acquisire alcun punteggio incrementale.
2. Trazioni alla sbarra. Il candidato inizierà la prova partendo da posizione eretta di fronte
all’attrezzo ginnico della sbarra. Alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo
start del cronometro, il concorrente dovrà effettuare un balzo al fine di impugnare la sbarra
con il dorso della mano verso il viso con un passo largo (leggermente superiore alla larghezza
delle spalle), rimando sospesi da terra con le braccia completamente distese. Al fine di ritenere
la trazione valida, il candidato dovrà trazionare il proprio corpo fino ad oltrepassare con il mento
la sbarra, quindi distendere nuovamente le braccia al fine di tornare alla posizione
iniziale. Il concorrente, dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di
continuità, un numero minimo di trazioni pari a:
 4 se di sesso maschile;
 2 se di sesso femminile,
come indicato nella tabella in appendice al presente allegato. In caso di un numero di trazioni
superiore al minimo previsto, al numero di trazioni eccedenti verrà applicato il previsto
coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, fino a un massimo di 5 punti, come
previsto dalla tabella in appendice al presente allegato.
3. Piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà iniziare la prova sdraiato in posizione prona,
completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo con un passo largo
(direttamente sotto il punto esterno delle spalle), le gambe unite e con la punta dei piedi in
appoggio a terra, vestito con tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da
ginnastica. Il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del
cronometro– dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di
continuità, un numero di piegamenti pari a:
 8 se di sesso maschile;
 6 se di sesso femminile,
come indicato nella tabella in appendice al presente allegato, con le seguenti modalità:
 sollevare da terra il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, estendendo
completamente le braccia;
 una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo
(capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il
pavimento con il petto;
 ripetere i piegamenti senza interruzione.
In caso di un numero di piegamenti superiore al minimo previsto, al numero di piegamenti
eccedenti verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, fino
a un massimo di 5 punti, come previsto dalla tabella in appendice al presente allegato.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i piegamenti
correttamente eseguiti dal concorrente; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera
scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.

— 32 —

8-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 45

4. Flessioni addominali: il concorrente dovrà eseguire un numero minimo di 8 flessioni del
tronco (ambosessi) come indicato nella tabella in appendice al presente allegato, entro il tempo
massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità:
 partire dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe e piedi bloccati tramite l’utilizzo
di appositi dispositivi;
 sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale rispetto al suolo (piano di appoggio);
 da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il piano di
appoggio e quindi rialzarlo, senza soluzione di continuità.
In caso di un numero di flessioni superiore al minimo previsto, al numero di flessioni eccedenti
verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, fino a un
massimo di 5 punti, come previsto dalla tabella in appendice al presente allegato.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi
correttamente eseguiti dal concorrente; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera
scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
5. Corsa piana 2.000 metri. Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri
su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per acquisire il punteggio incrementale alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito
segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 2.000 metri
entro il tempo massimo di:
 10 minuti, e 30 secondi se di sesso maschile;
 11 minuti, e 30 secondi se di sesso femminile.
Al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente di calcolo,
differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato nella
tabella in appendice al presente allegato.
6. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in successione, nella sequenza
stabilita di volta in volta dalla commissione. Lo svolgimento degli esercizi determinerà
l’eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo
quanto stabilito in appendice al presente allegato.
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette
avvalendosi eventualmente di personale di supporto per il cronometraggio delle prove stesse e
il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante
l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa.
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Appendice Allegato G

ESERCIZI

Donne

Uomini

Corsa
piana
2.000
metri

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Tempo massimo:
10’e 30’’

PARAMETRI DI RIFERIMENTO
PER L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGI INCREMENTALI

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

0,029
punti per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di 173 secondi
in meno)

5

Trazioni
alla sbarra

Minimo 4
(tempo massimo: 2’ senza
interruzioni)

0,50
punti per ogni ulteriore trazione
(fino a un massimo di 10 oltre al
numero minimo)

5

Piegamenti
sulle
braccia

Minimo 8
(tempo massimo: 2’ senza
interruzioni)

0,25
punti per ogni ulteriore
piegamento (fino a un massimo di
20 oltre al numero minimo)

5

Flessioni
addominali

Minimo 8
(tempo massimo: 2’ senza
interruzioni)

0,125
punti per ogni ulteriore flessione
(fino a un massimo di 40 oltre al
numero minimo)

5

Corsa
piana
2.000
metri

Tempo massimo:
11’ e 30’’

0,029
punti per ogni secondo in meno
(fino a un massimo di 173 secondi
in meno)

5

Trazioni
alla sbarra

Minimo 2
(tempo massimo: 2’ senza
interruzioni)

1
punto per ogni ulteriore trazione
(fino a un massimo di 5 oltre al
numero minimo)

5

Piegamenti
sulle
braccia

Minimo 6
(tempo massimo: 2’ senza
interruzioni)

0,25
punti per ogni ulteriore
piegamento (fino a un massimo di
20 oltre al numero minimo)

5

Flessioni
addominali

Minimo 8
(tempo massimo: 2’ senza
interruzioni)

0,125
punti per ogni ulteriore flessione
(fino a un massimo di 40 oltre al
numero minimo)

5

21E06199
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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» e, in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera d), ai sensi del quale non può prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana per l’accesso nei ruoli civili e militari del Ministero
dell’interno;

IL CAPO DIPARTIMENTO

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, «Disposizioni
recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre
norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco 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 6 ottobre 2018, n. 127, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e al decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217;
Visto l’art. 259 del 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
Covid-19», ai sensi del quale le modalità di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere stabilite o
rideterminate anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi
ordinamenti;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 aprile 2020, n. 58, concernente il «Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi
per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 4 novembre 2019,
n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti d’idoneità fisica,
psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 5 novembre 2019, n. 167,
concernente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e il decreto del Ministro dell’università e
della ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione della classi di laurea;

DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

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 di equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto l’art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, recante «Codice vigente dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
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 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il «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 il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
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» e successive modificazioni;
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»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
e successive modificazioni;
Vista la nota della Direzione centrale per le risorse umane n. 14835
del 16 marzo 2021, e relativi allegati, concernente i dati numerici del
concorso in argomento;
Vista la nota n. 21988-P del 2 aprile 2021, con la quale il Ministero
dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile - è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica ad avviare la procedura
concorsuale pubblica per il reclutamento di trecentoquattordici unità
nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
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Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per esami, a trecentoquattordici
posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie sono rispettivamente riservati:
a) un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale che
espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del
presente bando, ad esclusione dei limiti di età;
b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed
abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando
gli altri requisiti previsti dal predetto art. 2;
c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine
utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda
di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli altri requisiti
previsti dal citato art. 2.
Non è ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente
lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o più
grave della sanzione pecuniaria.
I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti,
secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non superiore agli anni trenta. Non è soggetta ai limiti
massimi di età, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, la partecipazione al concorso del personale
che espleta funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
destinatario della riserva di un sesto dei posti di cui all’art. 1, comma 2,
lettera a), del presente bando. Il limite di età è fissato, invece, in trentasette anni per la partecipazione al concorso del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti dal regolamento del Ministro dell’interno del 4 novembre 2019, n. 166;
e) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell’ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell’università e della ricerca
del 16 marzo 2007, di determinazione della classi di laurea. Sono fatte
salve, ai fini dell’ammissione al concorso, le lauree universitarie in
ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici
previgenti ed equiparate ai sensi del 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. I titoli di
studio conseguiti all’estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a
titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa
in materia. Sarà cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza
ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio
conseguito all’estero e l’ente che ha effettuato il riconoscimento;
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f) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui
alla lettera e);
g) possesso delle qualità morali e di condotta di cui agli articoli
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero
siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano
stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero 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.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione.
Il requisito dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale deve sussistere
al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione medica e
permanere fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
per via telematica esclusivamente attraverso l’applicazione disponibile
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni
ivi specificate.
Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’identità nell’ambito del Sistema pubblico d’identità digitale
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure
indicate nel sito www.spid.gov.it
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà
essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l’ultimo giorno per la presentazione telematica
della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, alle
ore 24,00 del termine utile, non permetterà più l’invio della domanda,
ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e di invio on-line.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l’amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine
di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e
dei titoli. Dell’avvenuto ripristino e dell’eventuale proroga verrà data
notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonché
all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it
Qualora il candidato compili più volte il format on-line si terrà
conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
anche per gli effetti del successivo art. 75.
I candidati devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) l’esatta indicazione della residenza anagrafica con la precisazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti
politici;
d) il titolo di studio posseduto tra quelli di cui all’art. 2, lettera e), del presente bando per l’ammissione al concorso, precisando la
denominazione dell’Istituto, il luogo e la data di conseguimento. Nel
caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato
deve indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di
studio conseguito all’estero e l’ente che ha effettuato al riconoscimento;
e) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione,
precisando l’Ateneo, il luogo e la data di conseguimento;
f) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere 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;
g) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo;
h) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco;
j) l’eventuale diritto alle riserve, di cui all’art. 1 del presente
bando;
k) l’eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parità di punteggio,
dall’art. 20, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e
successive modificazioni;
l) il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli previsti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente
articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente
dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori.
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie credenziali al
portale dei concorsi https://concorsionline.vigilfuoco.it ed inserendo i
nuovi dati nella sezione «Il mio profilo».
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di mancata,
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli
indirizzi stessi, né per eventuali disguidi informatici o di altra natura o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 30 aprile 2020,
n. 58.
Essa è presieduta da un dirigente del Dipartimento, con qualifica
non inferiore a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore
a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all’amministrazione
emanante, e da un segretario. Con il medesimo decreto è nominato, per
ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o
impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera
e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l’inte-
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grazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel presente
bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel dipartimento, si applicano le disposizioni
di cui all’art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del
Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno di equivalente qualifica in servizio presso il
dipartimento.
In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con
l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Art. 6.
Presentazione alle prove
Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva
e le prove d’esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato;
e) altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni.
La mancata presentazione alla prova preselettiva, alla prova scritta
o anche soltanto ad una di esse è considerata rinuncia al concorso, quale
ne sia stata la causa che l’ha determinata.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova
orale ovvero alla visita fissata per l’accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali è considerata rinuncia al concorso.
Art. 7.
Prova preselettiva
Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte
il numero dei posti messi a concorso, l’ammissione alle prove di esame
può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del 30 luglio 2021, nonché sul sito del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile http://www.vigilfuoco.it - sarà data comunicazione della sede,
della data, dell’ora e delle modalità dell’eventuale prova preselettiva o
della prova scritta.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
L’eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti
a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.
Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell’art. 7, comma 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.
La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedimenti automatizzati.
È ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8
un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a
concorso fermo restando che la votazione riportata dal concorrente
nella predetta prova non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono
ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un
punteggio pari all’ultimo degli ammessi.
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La commissione redige la graduatoria secondo l’ordine della votazione riportata dai candidati che hanno superato la prova preselettiva.
La graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it - dell’elenco
dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione
del voto finale di merito.
Art. 8.
Prove di esame
Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una
prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato
ovvero nella risposta sintetica a quesiti o nella soluzione di quesiti a
risposta multipla e verte, congiuntamente o disgiuntamente, su geometria delle masse e scienza delle costruzioni nonché, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:
a) elettrotecnica e impianti;
b) meccanica e macchine;
c) idraulica.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/
trentesimi).
La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, sulle seguenti materie:
a) fisica;
b) chimica;
c) topografia;
d) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) elementi di normativa tecnica e procedurale di prevenzione
incendi;
f) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
g) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua
straniera, scelta dal candidato all’atto della presentazione della domanda
tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 9.
Formazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla
base delle risultanze delle prove di esame, sommando il voto conseguito
nella prova scritta al voto conseguito nella prova orale.
L’amministrazione redige la graduatoria finale del concorso,
tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, in via prioritaria dei titoli di preferenza previsti dall’art. 20, comma 3, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, successivamente di quelli di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza e precedenza devono essere posseduti
al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

4a Serie speciale - n. 45

Non sono, altresì, valutati i titoli di preferenza e di precedenza la
cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente
bando ovvero che siano pervenuti all’amministrazione dopo la scadenza
del termine di seguito indicato nel presente articolo.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d’ufficio,
coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all’art. 1 del presente
bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli
elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie,
redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata, all’indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it - entro e non oltre il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine farà fede la
data di invio on-line per l’inoltro a mezzo posta certificata.
Art. 10.
Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale
Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sul sito
internet istituzionale www.vigilfuoco.it - con avviso della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e
nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
Art. 11.
Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali
Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità
fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, si applica il decreto del Ministro dell’interno 4 novembre 2019, n. 166.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’amministrazione
generale - ufficio II - affari concorsuali e contenzioso - Roma e trattati,
anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del
concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica,
limitazione, cancellazione degli stessi nonché il diritto di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l’amministrazione generale - ufficio II - affari concorsuali e
contenzioso, via Cavour n. 5 - 00184 Roma. L’interessato può, altresì,
esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
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Art. 13.
Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della
procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il dirigente dell’ufficio II - affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per
l’amministrazione generale.
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Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 25 maggio 2021

Art. 14.
Disposizioni finali

Il Capo del Dipartimento: LEGA

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.

21E06066

ENTI PUBBLICI
AGENZIA NAZIONALE
PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

L’avviso è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi del 19 maggio 2021.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di cinque posti di collaboratore professionale amministrativo, categoria D, a tempo pieno e determinato, per i settori di attività economico e statistico.
È indetto un avviso di selezione pubblica, mediante titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di cinque unità
di personale, collaboratori professionali amministrativi, categoria D,
settori di attività economico e statistico, da destinare all’attuazione dei
progetti di ricerca corrente - annualità 2021.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è consultabile sul sito internet dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.it - sezione Bandi
di concorso e avvisi della pagina Amministrazione trasparente.
21E05764

ENTE REGIONALE
PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA
E ALLE FORESTE DI MILANO

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo le modalità
espresse al punto «Modalità e termini di presentazione delle domande»
del bando, entro e non oltre il 21 giugno 2021.
21E05874

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Nuove modalità di svolgimento del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura
di centosessantacinque posti di area C, profilo informatico.
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2021 saranno pubblicate le nuove
modalità di svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
centosessantacinque posti nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, profilo informatico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020.
21E06432

Mobilità esterna per la copertura di un posto di assistente
area amministrativa, categoria C.

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI ROVERETO

ERSAF ha pubblicato sul proprio sito (www.ersaf.lombardia.it)
all’Albo pretorio on line al link: https://www.ersaf.lombardia.it/it/
albo-pretorio;
nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di
concorso- Concorsi pubblici - Bandi di concorso attivi;
nella sezione Lavorare in ERSAF - sottosezione Bandi di concorso - Concorsi pubblici - Bandi di concorso attivi,
il testo integrale del seguente avviso pubblico di mobilità, comprensivo
di fac-simile del modulo di domanda per la partecipazione:
avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001
e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di un posto nella
categoria giuridica C - categoria economica C1, profilo professionale
assistente area amministrativa, famiglia professionale risorse umane

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo contabile, area B, a
tempo determinato della durata di dodici mesi e parziale
venti ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di una unità di personale di area B, posizione economica B2, profilo
professionale assistente amministrativo contabile presso il Consiglio
dell’ordine degli avvocati di Rovereto, con contratto a tempo determinato dodici mesi e con orario di lavoro part-time di venti ore settimanali
su cinque giorni. Il rapporto di lavoro sarà regolato dalla disciplina,
normativa e contrattuale, vigente per gli enti pubblici non economici.
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.ordineavvocatirovereto.it
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Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice
utilizzando lo schema allegato al bando secondo le modalità indicate
nel predetto bando dovranno essere inoltrate entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il termine della presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, si intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

21E05693

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DI

R ENDE

Conferimento di una borsa di studio
della durata di un anno
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.004.2021.
CS inviata esclusivamente mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni successivi 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.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
21E05893

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

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di sei assegni di
ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca difesa e
certificazione di Battipaglia.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un bando di selezione pubblica, per il conferimento di sei assegni di ricerca sulla tematica «Caratterizzazione morfofisiologica delle RGV erbacee autoctone campane»
tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, da svolgersi
presso il CREA DC Centro di ricerca difesa e certificazione - sede di
Battipaglia (SA) - Progetto collettivo «ABC».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it sezione Gare e concorsi, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione
all’indirizzo di P.E.C. ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
21E05736

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca da usufruirsi presso il Centro di ricerca difesa e
certificazione di Bagheria.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di un assegno di
ricerca nell’ambito del progetto CORYNE da svolgersi presso il CREA
DC sede di Bagheria (PA) sulla seguente tematica: «sviluppo di metodi
di controllo biologico del cimiciato del nocciolo, attraverso l’adozione
di precisi programmi di intervento atti a contrastare la dannosità delle
cimici dell’agroecosistema nocciolo».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce GARE E CONCORSI, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione - S.S. 113
Km 245,500 - 90011 Bagheria (PA) entro il termine perentorio di giorni
trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, per
la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato e pieno.
Si rende noto che, con decreto direttoriale 48/21 del 7 maggio 2021
è stata approvata la graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore, del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame, per il reclutamento di un posto di ricercatore di tipo A degli enti di ricerca, III livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, per le esigenze del progetto dal titolo «MicroMED per la missione spaziale ExoMars», Raggruppamento scientifico
3 «Sole e Sistema Solare», di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 100 del 29 dicembre 2020.
Di tale approvazione è stata data notifica con l’affissione all’albo
dell’INAF - Osservatorio astronomico di Capodimonte del predetto
decreto direttoriale.
La graduatoria di merito è stata pubblicata sul sito internet
dell’INAF www.inaf.it e dell’INAF-OAC www.na.astro.it.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

21E05730

21E05701

O SSERVATORIO
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico - VI
livello - del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di dodici mesi presso la sede ISPRA di
Roma (codice concorso C40/2021).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Durata: dodici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E05735
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA
A. MIRRI DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo quale direttore della
struttura complessa area gestione risorse economiche, a
tempo determinato.
In esecuzione della deliberazione n. 289 del 26 aprile 2021, è
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato di un dirigente amministrativo a cui conferire l’incarico di direttore della struttura complessa «Area gestione risorse economiche», in sostituzione del dirigente amministrativo titolare dell’incarico, in aspettativa senza retribuzione.
Le domande dovranno essere presentate 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 è pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.izssicilia.it
Per chiarimenti rivolgersi all’area gestione risorse umane, via Gino
Marinuzzi, 3 -90129 Palermo - recapiti telefonici 0916565357 - 385 - 215.
21E05689

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
DI L’AQUILA

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
https://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi

Conferimento di assegni di ricerca per le aree scientifiche
di fisica, matematica, informatica
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione
per il conferimento di assegni di ricerca per le seguenti aree scientifiche:
fisica, matematica, informatica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il
giorno 8 luglio 2021 alle ore 16,00.
Le candidature dovranno pervenire esclusivamente tramite il portale online http://www.gssi.it/postdoc
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
https://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
21E06194

21E06195

Concorso pubblico per la copertura di due posti di categoria
C, area amministrativa, a tempo determinato, per l’area
didattica e ricerca.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce un concorso pubblico per
l’assunzione con contratto a tempo determinato di due unità di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze
dell’area didattica e ricerca.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
21E06196

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
01/B1 - Informatica, per l’area scientifica di informatica.
Il Gran Sasso Science Institute indice una procedura di selezione
per il reclutamento di due ricercatori con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
01/B1 -Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, per l’area scientifica di informatica, finanziati con i fondi di cui al
«Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010».
La scadenza per la presentazione delle candidature è di 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».

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di categoria
C, area amministrativa, a tempo determinato, per l’area
amministrazione e affari generali.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce un concorso pubblico per
l’assunzione con contratto a tempo determinato di tre unità di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze
dell’area amministrazione e affari generali.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
21E06197
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LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA
Conferimento di un assegno di ricerca
per il settore scientifico-disciplinare SPS/07

4a Serie speciale - n. 45
Dispone:

che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore, con contratto a tempo determinato, tipologia A, settore scientificodisciplinare MED/26 - settore concorsuale 06/D6, è così composta:
membri effettivi:

Con decreto rettorale n. 2376 del 13 maggio 2021 è stato emanato
il bando di concorso pubblico, per il conferimento di un assegno di
ricerca per il settore scientifico-disciplinare SPS/07, presso la Libera
Università Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http:www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo EURAXESS.

prof. Carlo Ferrarese, P.O. - MED/26 (Università degli studi di
Milano Bicocca);
prof. Alessandro Stefani, P.A. - MED/26 (Università degli studi
di Roma «Tor Vergata»);
prof. Danilo Toni, P.A. - MED/26 (Università degli studi di
Roma «Sapienza»);
membri supplenti:
prof. Vincenzo Di Lazzaro, P.O. - MED/26 (l’Università Campus Bio-Medico di Roma);
prof. Giovanni Fabbrini, P.O. - MED/26 (Università degli studi
di Roma «Sapienza»).

21E05688

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/D6.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;

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 al direttore del Dipartimento, 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 della presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del Dipartimento e il provvedimento sarà reso pubblico
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» all’indirizzo https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori, con contratto
a tempo determinato di tipologia A, emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di neuroscienze
umane del 23 novembre 2020, che ha approvato l’attivazione della procedura, i criteri per il reclutamento e i relativi fondi di finanziamento per
un posto di ricercatore, a tempo determinato, tipologia A, per il settore
scientifico-disciplinare MED/26 (Procedura concorsuale RTDA 01/21);
la delibera n. 51 del Consiglio di amministrazione nella seduta
dell’11 febbraio 2021, che ha approvato, previo parere favorevole del
Collegio dei revisori dei conti, la proposta di attivazione di una procedura di reclutamento di un posto di RTDA per il settore scientificodisciplinare MED/26 - settore concorsuale 06/D6, presso il Dipartimento di neuroscienze umane con finanziamento da fondi esterni;
il bando prot. n. 410 del 12 marzo 2021, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, per l’esecuzione del
«Progetto di potenziamento della rete ictus: dalla fase acuta al recupero
funzionale attraverso progetti di ricerca traslazionali» (responsabile
scientifico prof. Danilo Toni), per il settore concorsuale 06/D6 - settore
scientifico-disciplinare MED/26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25
del 30 marzo 2021;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 4 maggio 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;

Roma, 17 maggio 2021
Il direttore: BERARDELLI
21E05681

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022
Si comunica che, con decreto rettorale, l’Università degli studi
di Bari Aldo Moro ha indetto, per il XXXVII ciclo, anno accademico
2021/2022, concorsi pubblici per i corsi di dottorato di ricerca.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul sito web dell’U.O.
Dottorato di ricerca all’indirizzo: https://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorato-di-ricerca-37degciclo-a-a-2021-2022 , nell’albo online
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro, nonché al seguente indirizzo https://bandi.miur.it
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli interessati è fissato per il giorno 8 luglio 2021
alle ore 12,00 (ora italiana CET).
21E05758
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e pedologia, per il Dipartimento di
scienze e tecnologie agro-alimentari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo definito della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia e per il
settore scientifico disciplinare AGR/14 – Pedologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto ;
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ ;
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/ .

4a Serie speciale - n. 45

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 10/D2 - Lingua e letteratura greca, per il Dipartimento di filologia classica e
italianistica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 10/D2 – Lingua e letteratura greca e per il settore scientifico
disciplinare L-FIL-LET/02 – Lingua e letteratura greca.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto ;
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ ;
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/ .
21E05997

21E05995

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per il Dipartimento di
fisica e astronomia Augusto Righi.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, astrofisica, fisica della Terra e dei pianeti
e per il settore scientifico disciplinare FIS/06 – Fisica per il sistema
Terra e il mezzo circumterrestre.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia «Augusto Righi» - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto ;
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ ;
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/ .
21E05996

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di scienze
dell’educazione Giovanni Maria Bertin.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa e per
il settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin»
- EDU.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto ;
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ ;
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/ .
21E05998

— 43 —

8-6-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI CATANIA

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la copertura
di sette posti di vari profili professionali, a tempo determinato e pieno.
Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet https://www.unict.it , sono stati pubblicati i seguenti bandi di
selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso
questo Ateneo:
d.d. rep. n. 1644 del 17 maggio 2021. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a tempo pieno, per attività di collaborazione alla
gestione del progetto EUNICE (European UNIversity for Customized
Education) dell’Università degli studi di Catania;
d.d. rep. n. 1645 del 17 maggio 2021. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a tempo pieno, per attività di collaborazione alla
gestione del progetto EUNICE (European UNIversity for Customized
Education) dell’Università degli studi di Catania;
d.d. rep. n. 1646 del 17 maggio 2021. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro
a tempo pieno, per attività di collaborazione alla gestione del progetto
EUNICE (European UNIversity for Customized Education) dell’Università degli studi di Catania;
d.d. rep. n. 1650 del 17 maggio 2021. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro
a tempo pieno, per attività di collaborazione alla gestione del progetto
EUNICE (European UNIversity for Customized Education) dell’Università degli studi di Catania;
d.d. rep. n. 1652 del 17 maggio 2021. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a tempo pieno, per attività di collaborazione alla
gestione del progetto EUNICE (European UNIversity for Customized
Education) dell’Università degli studi di Catania;
d.d. rep. n. 1653 del 17 maggio 2021. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro
a tempo pieno, per attività di collaborazione alla gestione del progetto
EUNICE (European UNIversity for Customized Education) dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica, redatte
in carta semplice, secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di
Catania, area per la gestione amministrativa del personale, piazza Università n. 16, 95131 Catania, e devono essere presentate, entro il termine
perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo
una delle modalità riportate in ciascun bando.
I bandi di selezione, nel testo integrale, sono disponibili sul sito
internet dell’Ateneo di Catania https://www.unict.it , alla sezione
«Bandi, Gare e Concorsi».
21E05757

4a Serie speciale - n. 45

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

Settore
concorsuale

SSD

Dipartimento

3

13/B2

SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese

marketing

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
21E05684

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedure di selezione per la chiamata di quattordici professori ordinari, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure
selettive per la copertura di quattordici posti di professore ordinario, di
cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo
le modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori ordinari e associati, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari sottoindicati:
Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: un posto - settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica - settore scientifico disciplinare CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali;
Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e
psicologia: due posti:
settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 Lingua e traduzione - Lingua spagnola;
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale;
Dipartimento di lettere e filosofia: un posto - settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina - settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina;
Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini»: due
posti:
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - settore
scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra;
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra - settore
scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria;
Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino: un posto - settore concorsuale 03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti;
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: un posto - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica;
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali: due posti:
settore concorsuale 07/A1 - Economia agraria ed estimo - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale;
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settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali settore scientifico-disciplinare AGR/18 - Nutrizione e alimentazione
animale;
Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa: un posto
- settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale;
Dipartimento di scienze politiche e sociali: un posto - settore
concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
- settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G.
Parenti»: un posto - settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientificodisciplinare MED/01 - Statistica medica;
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/06
- Cinema, fotografia e televisione.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E05731

Procedure di selezione per la copertura di quindici posti
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni
per la copertura di quindici posti di ricercatore a tempo determinato di
tipologia a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento e per i settori concorsuale e
scientifico-disciplinare sotto indicati:
Dipartimento di biologia: un posto - settore concorsuale 05/A1 Botanica - settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale
e applicata;
Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: un posto - settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica;
Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e
psicologia: un posto - settore concorsuale 10/F4 - Critica letteraria e
letterature comparate - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate;
Dipartimento di ingegneria industriale: un posto - settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia - settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e
metodi dell’ingegneria industriale;
Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino: un posto - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica;
Dipartimento di scienze biomediche, sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: un posto - settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata
- settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata;
Dipartimento di scienze dalla terra: un posto - settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia;
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Dipartimento di scienze giuridiche: un posto - settore concorsuale 12/G1 - Diritto Penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17
- Diritto penale;
Dipartimento di scienze politiche e sociali: due posti:
settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica;
settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio - settore scientifico-disciplinare SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio;
Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali: quattro posti:
settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali
erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura;
settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/07 - Genetica agraria;
settore concorsuale 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria;
settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnia speciale;
Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni «G.
Parenti»: un posto - settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E05732

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Concorso pubblico, per 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 scienze umane e dell’innovazione per il
territorio.
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo
pieno (trentasei ore settimanali), categoria D, posizione economica D1
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - Dipartimento
di scienze umane e dell’innovazione per il territorio (codice BTA53).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, indirizzata al direttore generale, deve pervenire entro e non oltre 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» - esclusivamente per via telematica,
pena l’esclusione, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uninsubria/
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’albo on line
di Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it/
concorsi - Personale tecnico amministrativo.
21E05683
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Procedure di selezione per la copertura di quindici posti di ricercatore a tempo determinato e pieno,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti - prima tornata.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure di selezione per l’assunzione di quindici ricercatori universitari a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Macrosettore

Posti

Codice

Biotecnologie e
scienze della vita

06/F4 - Malattie apparato
locomotore e medicina fisica e
riabilitativa

MED/34 - Medicina fisica e
riabilitativa

06/F- Clinica chirurgica
integrata

1

BR90

Biotecnologie e
scienze della vita

03/C2 - Chimica industriale

CHIM/04 - Chimica
industriale

03/C - Organico, industriale

1

BR91

Diritto, economia
e culture

12/E2 - Diritto comparato

IUS/21 - Diritto pubblico
comparato

12/E - Diritto internazionale,
dell’unione europea, comparato, dell’economia, dei
mercati e della navigazione

1

BR92

Diritto, economia
e culture

13/A3 - Scienza delle finanze

SECS-P/03 - Scienza delle
finanze

13/A - Economia

Economia

12/D1 - Diritto amministrativo

IUS/10 - Diritto
amministrativo

12/D - Diritto amministrativo
e tributario

1

BR94

Economia

12/E4 - Diritto dell’Unione
europea

IUS/14 - Diritto dell’Unione
europea

12/E - Diritto internazionale,
dell’unione europea, comparato, dell’economia, dei
mercati e della navigazione

1

BR95

Economia

13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie

13/D - Statistica e metodi
matematici per le decisioni

1

BR96

Medicina e
chirurgia

06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica

MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica

06/A - Patologia e diagnostica
di laboratorio

1

BR97

Medicina e
chirurgia

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

MED/17 - Malattie infettive

06/D - Clinica medica
specialistica

1

BR98

Scienza e alta
tecnologia

03/C2 - Chimica industriale

CHIM/04 - Chimica
industriale

03/C - Organico, industriale

1

BR99

Scienza e alta
tecnologia

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

03/C - Organico, industriale

1

BR100

Scienza e alta
tecnologia

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/02 - Algebra

01/A - Matematica

1

BR101

Scienze teoriche e
applicate

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

01/B - Informatica

1

BR102

Scienze teoriche e
applicate

11/C1 - Filosofia teoretica

M-FIL/01 - Filosofia teoretica

11/C - Filosofia

1

BR103

Scienze teoriche e
applicate

08/A2 - Ingegneria sanitariaambientale, ingegneria degli
idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile

ICAR/03 - Ingegneria
sanitaria-ambientale

08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del territorio

1

BR93

BR104

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo la modalità prevista dal bando di concorso.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del Ministero dell’università e ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per informazioni contattare l’ufficio reclutamento e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese (tel. +39
0332 219181 - 9182 - 9183 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).

21E05753
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UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO
DI CASAMASSIMA
Procedure di selezione per la chiamata di un professore ordinario e tre professori associati, vari settori concorsuali,
per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240
del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA) ha bandito con d.p. n. 150/21 del 31 maggio 2021 le
selezioni pubbliche per il reclutamento di un professore ordinario e
tre professori associati per il Dipartimento ed i settori concorsuali di
seguito specificati:
Costituendo Dipartimento di medicina e chirugia:
A) un posto di professore ordinario
un professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010: macroarea 06/A – Patologia e diagnostica
di laboratorio, settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica, settore
scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica;
B) un posto di professore associato
un professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010: macroarea 05/H - Anatomia umana e istologia, settore concorsuale 05/H1 – Anatomia umana, settore scientificodisciplinare BIO/16 – Anatomia umana;
C) un posto di professore associato
un professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010: macroarea 05/E - Biochimica e biologia
molecolare sperimentali e cliniche, settore concorsuale 05/E1- Biochimica generale e biochimica clinica, settore scientifico-disciplinare
BIO/10 – Biochimica;
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
il Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA) ha bandito con d.p. n. 151.21 del 31 maggio
2021 la selezione pubblica per il reclutamento di due ricercatori con
contratto a tempo determinato, senior - per il Dipartimento e i settori
concorsuali di seguito specificati:
costituendo Dipartimento di medicina e chirurgia:
A) un posto di ricercatore a tempo determinato - lettera B
- M-PSI/08 - Psicologia clinica, area concorsuale 11/E – Psicologia,
settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica;
B) un posto di ricercatore a tempo determinato - lettera B MED/01 - Statistica medica, area concorsuale 06/M – Sanità pubblica,
settore concorsuale 06/M11 - Igiene generale e applicata e statistica
medica, settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica.
La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al presidente del CDA della LUM «Giuseppe Degennaro» Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità previste
dal bando entro e non oltre 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 testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito: https://www.lum.it/concorsi
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess
c) presso l’ufficio personale docente e ricercatore – LUM «Giuseppe Degennaro» – Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale
docente e ricercatore tel. n. 0806978219 - e-mail santaloia@lum.it

D) un posto di professore associato
un professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010: macroarea 05/F - Biologia applicata, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata.
La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al presidente del CDA della LUM «Giuseppe Degennaro» Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità previste
dal bando entro e non oltre 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».

21E06229

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3
- Elettronica.

Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio concorsi
tel. n. 0806978219 - e-mail santaloia@lum.it

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 580 del 5 maggio 2021, è stata indetta una procedura
selettiva, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, settore scientifico-disciplinare
ING/INF-01 - Elettronica.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando, disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 - e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

21E06228

21E05670

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito: https://www.lum.it/concorsi/
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
c) presso l’ufficio concorsi – LUM «Giuseppe Degennaro» Casamassima (Bari).
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/B1 - Economia
aziendale.

4a Serie speciale - n. 45

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del
4 maggio 2021:
Posti

presso il
Dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

medicina
veterinaria

07/H5 - Cliniche chirurgica
e ostetrica
veterinaria

VET/10 - Clinica ostetrica
e ginecologia
veterinaria

Codice
concorso

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 554 del 21 aprile 2021, è stata indetta una procedura
selettiva, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da
coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, con il vincolo
del comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando, disponibile sul sito
web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione della procedura selettiva, sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 - e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

Le domande già presentate sono considerate comunque valide per
l’ammissione alla selezione in questione, fatta salva la possibilità di
integrare la documentazione inviata con ulteriori titoli posseduti entro
il nuovo termine di scadenza, fissato per le ore 16,45 del 2 luglio 2021.
Per tutto quanto riguarda i requisiti e le modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione, si rinvia a quanto previsto dal bando,
indetto con decreto rettorale n. 1797/2021 del 22 aprile 2021, consultabile per via telematica sul sito https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché
sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - tel.: 025031/3065-31023103; e-mail: valcomp@unimi.it

21E05671

21E06402

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1
- Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica.
Presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 581 del 5 maggio 2021, è stata indetta una procedura
selettiva, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per il
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/01
- Statistica medica.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 - e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
21E05672

UNIVERSITÀ DI MILANO
Proroga dei termini della procedura di selezione, per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica
veterinaria, per il Dipartimento di medicina veterinaria.
Con decreto rettorale n. 2443/2021 del 1° giugno 2021, l’Università degli studi di Milano ha prorogato i termini di presentazione delle
domande per la seguente selezione pubblica per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, il
cui avviso di bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

4627

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

Dipartimento

Posti

02/A1 - Fisica
sperimentale
delle interazioni
fondamentali

FIS/01 - Fisica
sperimentale

Fisica «G.
Occhialini»

1

2021RTDA098

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

MED/01 - Statistica medica

Statistica
e metodi
quantitativi

1

2021RTDA099

09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05
- Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

Statistica
e metodi
quantitativi

1

2021RTDA100

11/D2 - Didattica, M-PED/04
pedagogia speciale - Pedagogia
e ricerca educativa sperimentale

Scienze
umane
per la formazione
«Riccardo
Massa»

1

2021RTDA101

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

Medicina
e chirurgia
(School of
medicine and
surgery)

1

Codice

Settore
concorsuale

2021RTDA097
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13/D1 - Statistica

SECS-S/01
- Statistica

Economia,
metodi
quantitativi e
strategie
di impresa

1

12/D1 - Diritto
amministrativo

GiuriIUS/10
sprudenza
- Diritto
School of
amministrativo (law
)

1

Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/Reclutamento .
21E05760

Sono altresì indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

Posti

2021RTDB104

11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria

M-PSI/01
- Psicologia
generale

Psicologia

1

2021RTDB105

03/C1 - Chimica
organica

CHIM/06
- Chimica
organica

Biotecnologie
e bioscienze

1

Codice

4a Serie speciale - n. 45

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web
dell’Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/
ricercatori-posizioni-aperte
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.
it).
21E06064

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e definito,
settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, per il
Dipartimento di economia.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 506, prot. 18384 del 13 maggio 2021, ha indetto la seguente procedura selettiva ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale,
in regime di impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia
aziendale, presso il Dipartimento di economia.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - area risorse umane - Via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso, a mezzo PEC da inviare a: amministrazione@
cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e definito,
settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, per il
Dipartimento di economia.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 507, prot. 18385 del 13 maggio 2021, ha indetto la seguente procedura selettiva ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale,
in regime di impegno a tempo definito, Settore concorsuale 14/C1 Sociologia generale, settore scientifico-disciplinare SPS/07 Sociologia
generale, presso il Dipartimento di economia.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - area risorse umane - Via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso a mezzo PEC da inviare a: amministrazione@
cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A»
modulo di domanda - allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
21E05761

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e
pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università del Piemonte orientale, con D.R. rep.
n. 716/2021 del 18 maggio 2021 ha approvato gli atti della procedura
selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, per
il settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale e settore scientificodisciplinare BIO/10 Biochimica in attuazione del «Piano straordinario
2020 per il reclutamento di ricercatori art. 24, comma 3, lettera B) legge
n. 240/2010»
(Bando COD: 2020-rtdb006), bandita con D.R. rep. 5/2021
dell’8 gennaio 2021 pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, «Concorsi ed esami» n. 7 del
26 gennaio 2021.
Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web di Ateneo https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-ericercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato/2020-rtdb-006-settorescientifico-disciplinare-bio10-biochimica
Inoltre, con D.R. rep. n. 718/2021 del 18 maggio 2021 sono stati
approvati gli atti della procedura selettiva ad un posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24,
comma 3, lettera B legge 240/2010 nel settore concorsuale 12/E1
Diritto internazionale e settore scientifico-disciplinare IUS/13 Diritto
internazionale per il Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche
economiche e sociali in attuazione del «Piano straordinario 2020 per il
reclutamento di ricercatori art. 24, comma 3, lettera B) legge 240/2010»
(Bando COD: 2020- rtdb005), bandita con D.R. rep. 4/2021 dell’8 gennaio 2021 pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 7 del 26 gennaio 2021.
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Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito web di Ateneo https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-ericercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato/2020-rtdb-005-settorescientifico-disciplinare%C2%A0ius13-diritto-internazionale
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.
21E05759

4a Serie speciale - n. 45

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce Ateneo - bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale
docente - concorsi ricercatori a tempo determinato.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05988

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA

Procedure di selezione per la copertura di nove posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di matematica - secondo Piano straordinario.

Sono indette presso l’Ateneo le procedure di selezione per la
copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 30 dicembre
2010 come di seguito specificato:

Con decreto rettorale n. 1077 del 4 maggio 2021, è indetta una procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore, con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed integrazioni, presso il Dipartimento di matematica dell’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica matematica e settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica (Secondo Piano straordinario RTDb
- Decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili
ai fini della procedura, dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

N.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Struttura

1

07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia

AGR/07 - Genetica agraria

Dipartimento di
scienze agrarie,
alimentari ed
ambientali

2

07/I1 - Microbiologia
agraria

AGR/16 Microbiologia
agraria

Dipartimento di
scienze agrarie,
alimentari ed
ambientali

3

13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali
e finanziarie

SECS-S/06
- Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali
e finanziarie

Dipartimento di
Management

4

14/D1 - Sociologia
dei processi economici, del lavoro,
dell’ambiente e del
territorio

SPS/09 - Sociodi
logia dei processi Dipartimento
scienze econoeconomici e del
miche e sociali
lavoro

5

09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia

ING-IND/15 Disegno e metodi
dell’ingegneria
industriale

Dipartimento di
ingegneria industriale e scienze
matematiche

6

06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia
e neuroradiologia

MED/36 Diagnostica
per immagini e
radioterapia

Dipartimento di
scienze cliniche
specialistiche ed
odontostomatologiche

7

05/E3 - Biochimica
clinica e biologia
molecolare clinica

BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica

Dipartimento di
scienze cliniche
specialistiche ed
odontostomatologiche

06/G1 - Pediatria
generale, specialistica
e neuropsichiatria
infantile

MED/38 - Pediatria generale e
specialistica

Dipartimento di
scienze cliniche
specialistiche ed
odontostomatologiche

05/B2 - Anatomia
comparata e citologia

BIO/06 - Anatomia comparata e
citologia

Dipartimento
di scienze
della vita e
dell’ambiente

8

9

21E05673

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per
il Dipartimento di biomedicina e prevenzione - secondo
Piano straordinario.
Con decreto rettorale n. 1076 del 4 maggio 2021, è indetta una
procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di
biomedicina e prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor
Vergata», per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia e settore scientifico-disciplinare MED/15
- Malattie del sangue - secondo Piano straordinario RTDb - Decreto
ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il modello
allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni,
l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della
procedura, dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05674
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale e specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di biomedicina e prevenzione secondo Piano straordinario.
Con decreto rettorale n. 1067 del 4 maggio 2021, è indetta una procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di biomedicina
e prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per
il settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale e specialistica e neuropsichiatria infantile e settore scientifico-disciplinare MED/39 - Neuropsichiatria infantile - secondo Piano straordinario RTDb - Decreto
ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura, dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 45

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2 Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di
management e diritto - secondo Piano straordinario.
Con decreto rettorale n. 1069 del 4 maggio 2021, è indetta una procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di management
e diritto dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese e settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
- secondo Piano straordinario RTDb - Decreto ministeriale n. 856 del
16 novembre 2020.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.ite http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura, dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05677

21E05675

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1
- Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di biomedicina e prevenzione
- secondo Piano straordinario.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere, per il Dipartimento di biomedicina e prevenzione - secondo Piano straordinario.

Con decreto rettorale n. 1059 del 4 maggio 2021, è indetta una procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di biomedicina
e prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per
il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e
neuroradiologia e settore scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia - secondo Piano straordinario RTDb - Decreto ministeriale n. 856
del 16 novembre 2020.

Con decreto rettorale n. 1074 del 4 maggio 2021, è indetta una procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di biomedicina e
prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del benessere e settore scientifico-disciplinare MED/49
- Scienze tecniche dietetiche applicate - secondo Piano straordinario
RTDb - Decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020.

Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it

Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it

Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess

Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess

La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura, dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura, dovranno essere prodotti nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E05676

21E05678
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A4
- Fisica matematica, per il Dipartimento di matematica
- secondo Piano straordinario.
Con decreto rettorale n. 1068 del 4 maggio 2021, è indetta una procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di matematica
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica e settore scientifico-disciplinare
MAT/07 - Fisica matematica - secondo Piano straordinario RTDb Decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il modello
allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni,
l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della
procedura, dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05679

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale, per il Dipartimento di management
e diritto - secondo Piano straordinario.
Con decreto rettorale n. 1080 del 4 maggio 2021, è indetta una procedura pubblica selettiva, per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di management e
diritto dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 13/B1 - Economia aziendale e settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - secondo Piano straordinario
RTDb - Decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.ite http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il modello
allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni,
l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della
procedura, dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05680

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazioni comparative per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato della durata pari a tre
anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di
ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, sono indette le seguenti procedure di valutazione comparativa

4a Serie speciale - n. 45

per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato presso le strutture
e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 425
dd.
14.05.2021

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica

08/B1 Geotecnica

ICAR/07
- Geotecnica

1

D.R. n. 426
dd.
14.05.2021

Dipartimento di
biologia cellulare,
computazionale e
integrata - CIBIO

05/F1 Biologia
applicata

BIO/13 Biologia
applicata

1

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 13,00. 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.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-33073052-2837 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
21E05733

Valutazioni comparative per la copertura di quattro posti di
ricercatore, a tempo determinato della durata pari a tre
anni, per vari settori concorsuali e strutture.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010» emanato con D.R. n. 8
del 10 gennaio 2018, sono indette le seguenti procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento di quattro ricercatori a tempo determinato presso le strutture e per i settori concorsuali indicati nella seguente
tabella:
Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

D.R.

Struttura

D.R. n. 416
dd.
14.05.2021

Dipartimento
di ingegneria civile,
ambientale e
meccanica

D.R. n. 419
dd.
14.05.2021

Centro interdipartimentale
mente/cervello

05/D1
- Fisiologia

BIO/09
- Fisiologia

1

D.R. n. 418
dd.
14.05.2021

Facoltà di
giurisprudenza

12/A1 - Diritto
privato

IUS/01 Diritto
privato

1

D.R. n. 424
dd.
14.05.2021

Facoltà di
giurisprudenza

12/D1 - Diritto
amministrativo

IUS/10 Diritto
amministrativo

1
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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 13,00. 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.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e
ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3052-2837 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
21E05734

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per il Dipartimento di medicina.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato:
Codice bando

Dipartimenti

Unità

2021rtdb072

Medicina

1

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

06/B1 Medicina interna

MED/09 Medicina interna

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nei bandi, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato nell’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito web dell’Unione
europea.
21E06436

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI ARZIGNANO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente, a tempo indeterminato, con prima assegnazione presso l’area sviluppo economico.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area lavori pubblici, di cui uno
riservato ai volontari delle Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto del profilo unico di dirigente, con
prima assegnazione presso l’area sviluppo economico della Città metropolitana di Bologna.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia sabato o festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda on-line, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio
on-line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di Bologna:
www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi/Concorsi e selezioni»
ed in «Amministrazione trasparente» sezione «Bandi di Concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
programmazione e sviluppo risorse umane telefono 051/659.8324659.8674-659.8615. E-mail selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
21E05696

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di due istruttori direttivi tecnici, categoria D,
posizione economica 1) da assegnare all’area lavori pubblici, di cui uno
riservato ai volontari delle Forze armate..
Al concorso per esami possono partecipare coloro che risultino in
possesso dei seguenti requisiti:
1. possesso di titolo di studio previsto dal bando;
2. superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione ai fini dell’iscrizione alla sezione A e/o sezione B
dell’albo degli ingegneri o dell’albo degli architetti;
3. possesso della patente di guida di tipo B.
Scadenza: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, dovrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente
→ Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta.
Le prove si svolgeranno secondo le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da SARSCoV-2 vigenti all’epoca dell’effettuazione delle stesse.
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La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, scritta
ed orale, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, sono resi noti
tramite apposito avviso pubblicato almeno venti giorni prima del rispettivo svolgimento nella apposita sezione Bandi di concorso all’interno di
Amministrazione Trasparente nel sito dell’ente.
Per informazioni: ufficio personale: 0444/476528 - personale@
comune.arzignano.vi.it
21E05702

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo bibliotecario, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per la Biblioteca civica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un istruttore direttivo bibliotecario
(categoria D, posizione economica 1) da assegnare alla biblioteca civica.
Al concorso, per esami, possono partecipare coloro che risultino in
possesso dei seguenti requisiti:
1. possesso di uno dei seguenti titoli di studio indicati nel bando;
2. possesso della patente di guida di tipo B.
Scadenza: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione della domanda di ammissione al concorso pubblico, pena l’esclusione, dovrà avvenire esclusivamente mediante compilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente
→ Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta.
Le prove si svolgeranno secondo le modalità stabilite dalle disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del contagio da SARSCoV-2 vigenti all’epoca dell’effettuazione delle stesse.
La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, scritta
ed orale, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, sono resi noti
tramite apposito avviso pubblicato almeno venti giorni prima del rispettivo svolgimento nella apposita sezione Bandi di concorso all’interno di
Amministrazione Trasparente nel sito dell’ente.
Per informazioni: ufficio personale: 0444/476528 - personale@
comune.arzignano.vi.it
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COMUNE DI CESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria giuridica C1, a tempo parziale
al 50% CCNL «Funzioni locali» ed indeterminato.
Titolo di studio per l’ammissione: diploma di ragioniere ovvero
titolo assorbente, diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea
magistrale (LS/LM) in economia e commercio o equipollente.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Cesa: www.comune.cesa.ce.it e presso l’ufficio AA.GG. e personale del Comune di Cesa (CE) - tel. 081 8154309
- nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
21E05708

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C1, a tempo parziale
al 50% CCNL «Funzioni locali» ed indeterminato.
Titolo di studio per l’ammissione: diploma di maturità di geometra
o equipollente ovvero titolo assorbente, diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale (LS/LM) in ingegneria civile, architettura
o equipollenti.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Cesa: www.comune.cesa.ce.it e presso l’ufficio AA.GG. e personale del Comune di Cesa (CE) - tel. 081 8154309
- nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
21E05709

21E05703

COMUNE DI CISLIANO
COMUNE DI CELLAMARE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e parziale al 50%.
Il Comune di Cellamare rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale al
50% di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica
C1.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito
istituzionale https://www.comune.cellamare.ba.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E05690

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
un posto di collaboratore/trice amministrativo/a, categoria B, posizione
economica B3, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014,
comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010
e successive modifiche ed integrazioni.
Requisiti per l’ammissione al concorso:
1) possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico
impiego previsti dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive integrazioni e modificazioni (cittadinanza italiana, diritti civili e politici, idoneità fisica, ecc);
2) età: non inferiore agli anni diciotto;
3) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di II° grado;
l’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione dovrà essere comprovata con
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dichiarazione, resa con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il riconoscimento da
parte dell’autorità competente.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata dal 20 maggio 2021 al 20 giugno 2021, esclusivamente
in modo telematico mediante piattaforma predisposta all’acquisizione
delle domande, al link:
h t t p s : / / w w w. s c h e m a p r o g e t t i . i t / p h p / i s c r i z i o n i / i n d e x .
php?ente=cisl
Le prove d’esame sono fissate con il seguente calendario:
prima prova: 13/14/15 luglio 2021;
seconda prova: 21/22 luglio 2021;
colloquio individuale: 23 luglio 2021.
Il calendario dettagliato delle prove con sede, orari e suddivisione
dei candidati verrà pubblicato sul sito del Comune di Cisliano entro il
30 giugno 2021. Tale calendario verrà predisposto in virtù del numero
dei partecipanti alla selezione.
Copia integrale del bando è consultabile sul sito www.comune.
cisliano.mi.it
Per chiarimenti e informazioni i concorrenti potranno rivolgersi direttamente al settore amministrativo del Comune di Cisliano,
tel. 3478572798.
21E05861

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato al personale
interno.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato
e a tempo pieno, di cui un posto riservato al personale interno.
Requisiti per l’ammissione al concorso:
1) possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico
impiego previsti dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive integrazioni e modificazioni (cittadinanza italiana, diritti civili e politici, idoneità fisica, ecc);
2) età: non inferiore agli anni diciotto;
3) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di II° grado;
l’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione dovrà essere comprovata con
dichiarazione, resa con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il riconoscimento da
parte dell’autorità competente.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata dal 20 maggio 2021 al 20 giugno 2021, esclusivamente
in modo telematico mediante piattaforma predisposta all’acquisizione
delle domande, al link:
h t t p s : / / w w w. s c h e m a p r o g e t t i . i t / p h p / i s c r i z i o n i / i n d e x .
php?ente=cisl
Le prove d’esame sono fissate con il seguente calendario:
prima prova: 23-24-25 giugno 2021;
seconda prova: 7-8 luglio 2021;
colloquio individuale: 9 luglio 2021.
Il calendario dettagliato delle prove con sede, orari e suddivisione
dei candidati verrà pubblicato sul sito del Comune di Cisliano entro il
22 giugno 2021. Tale calendario verrà predisposto in virtù del numero
dei partecipanti alla selezione.
Copia integrale del bando è consultabile sul sito www.comune.
cisliano.mi.it
Per chiarimenti e informazioni i concorrenti potranno rivolgersi direttamente al settore amministrativo del Comune di Cisliano,
tel. 3478572798.
21E05862
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COMUNE DI GUALDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo parziale ed indeterminato, per l’area tecnica.
Si avvisa che il Comune di Gualdo (MC) ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria e pos. econ. D1, da assegnare all’area tecnica, a
tempo parziale ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il termine per la presentazione della domanda 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».
Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove d’esame e
alla sede in cui esse si svolgeranno saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo
online» del sito internet istituzionale https://www.comune.gualdo.
mc.it nella home page e nella sezione amministrazione trasparente dello
stesso sito.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili nel
medesimo sito dell’ente.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:
segretario comunale, Comune di Gualdo (MC), tel. 0733.668122, nei
giorni di lunedì, dalle ore 16,00 alle ore 18,30 e giovedì dalle ore 10,00
alle ore 14,00.
Indirizzo pec: comune.gualdo.mc@legalmail.it
21E05740

COMUNE DI LECCO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo/funzionario comunicazione o profilo equivalente,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo/funzionario comunicazione (o profilo equivalente), categoria D, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi del decreto legislativo
n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet: www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti 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 andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di mobilità.
21E05717

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di messo collaboratore o profilo equivalente, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di messo - collaboratore o
profilo equivalente, categoria B3, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.
Copia integrale del bando è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
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La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di mobilità.
21E05719

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo/funzionario tecnico o profilo equivalente, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo/funzionario tecnico (o profilo equivalente), categoria D, mediante passaggio
diretto tra amministrazioni ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.
Copia integrale dell’avviso è a disposizione presso il servizio
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e
sul sito internet www.comune.lecco.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema
allegato al bando di mobilità.
21E05720

COMUNE DI LONIGO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione alla determinazione del settore economico finanziario n. 342 dell’11 maggio 2021 il Comune di Lonigo rende noto che
è indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1.
Requisiti per l’ammissione al concorso:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
diploma di geometra, di cui all’art. 1, legge n. 75/1985;
diploma rilasciato dagli istituti tecnici «Costruzioni, ambiente
e territorio», di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010;
1. in alternativa è richiesto il conseguimento del diploma universitario triennale (indipendentemente dal diploma di scuola secondaria di
secondo grado) in:
edilizia;
ingegneria delle infrastrutture;
sistemi informativi territoriali;
2. ovvero il conseguimento del diploma universitario appartenente alle seguenti classi di laurea triennale (indipendentemente dal
diploma di scuola secondaria di secondo grado) in:
L-17 scienze dell’architettura;
L-23 scienze e tecniche dell’edilizia;
L-21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
L-7 ingegneria civile e ambientale.
Domanda di ammissione al concorso: data di scadenza per la presentazione della domanda: trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al bando, di cui si raccomanda
di leggere attentamente le istruzioni per la compilazione.

4a Serie speciale - n. 45

Contenuti della prova d’esame: la selezione prevede una prova
scritta ed una prova orale. Il comune si riserva la facoltà di procedere
a preselezione nel caso dovessero pervenire domande superiori a 60.
Il bando integrale e il modello per la presentazione della domanda
sono reperibili sul sito www.comune.lonigo.vi.it - Per eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
sviluppo risorse umane del Comune di Lonigo - tel. 0444/720273 - personale@comune.lonigo.vi.it
21E05712

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione alla determinazione del settore economico finanziario n. 338 del 10 maggio 2021 il Comune di Lonigo rende noto che
è indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate.
Requisiti per l’ammissione al concorso: possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Domanda di ammissione al concorso: data di scadenza per la presentazione della domanda: trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al bando, di cui si raccomanda
di leggere attentamente le istruzioni per la compilazione.
Contenuti della prova d’esame: la selezione prevede una prova
scritta ed una prova orale. Il comune si riserva la facoltà di procedere
a preselezione nel caso dovessero pervenire domande superiori a 60.
Il bando integrale e il modello per la presentazione della domanda
sono reperibili sul sito www.comune.lonigo.vi.it - Per eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
sviluppo risorse umane del Comune di Lonigo - tel. 0444/720273 - personale@comune.lonigo.vi.it
21E05713

COMUNE DI MARCIANISE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D.1, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetta mobilità volontaria, tramite selezione pubblica per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.1 a
tempo pieno ed indeterminato.
Le istanze dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» .
Per ulteriori informazioni e per il testo integrale del bando rivolgersi presso ufficio di risorse umane del Comune di Marcianise (CE)
0823.635111 o sul sito internet www.comune.marcianise.ce.it nella
sezione concorsi.
21E05698
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COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO

COMUNE DI NEMBRO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato, pieno e/o
parziale, per il settore tecnico.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di educatore prima infanzia, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore servizi alla persona
- servizio asilo nido.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria valida per l’assunzione di personale a tempo indeterminato a tempo pieno e/o part-time con la qualifica di istruttore tecnico,
categoria C1, per il settore tecnico.
La presente procedura concorsuale è subordinata all’esito negativo
della procedura di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Scadenza domande: entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tassa concorso: euro 10,00 con PAGO PA.
Prove d’esame: eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre
trenta domande di partecipazione), prova scritta, prova scritta teorico
pratica e una prova orale
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Monte San Giusto alla voce Concorsi e
nell’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Monte San Giusto (MC) tel. 0733/839012-839025 nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e-mail: personale@comune.montesangiusto.mc.it
21E05700

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Nembro (Bergamo) tassativamente entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale -«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Nembro (BG): http://www.nembro.
net/aree/governo/bandi-di-gara-e-di-concorso/bandi-di-concorso/
21E05729

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - addetto alla biblioteca
e alle notifiche, categoria C1, a tempo pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno (trentasei ore) di istruttore amministrativo, categoria C1, addetto alla biblioteca e alle notifiche.
Termine presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, con la previsione dei requisiti, è pubblicata sul sito: www.comune.noventa-vicentina.vi.it

COMUNE DI MULAZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo, categoria D,
da assegnare all’area finanziaria.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
mulazzano.lo.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Le date, l’ora ed il luogo delle prove d’esame saranno pubblicate
sul sito istituzionale del Comune di Mulazzano all’indirizzo: www.
comune.mulazzano.lo.it - sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Mulazzano www.
comune.mulazzano.lo.it - sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso».
21E05704

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato, di educatore prima infanzia
categoria C1 settore servizi alla persona - servizio asilo nido.

21E05706

COMUNE DI ORGIANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C,
da assegnare all’area tecnica.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di Orgiano: http://www.
comune.orgiano.vi.it - nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione «Bandi di Concorso».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio personale tel. 0444 874038 - e-mail: segreteria@comune.orgiano.vi.it - pec:
orgiano.vi@cert.ip-veneto.net
21E05716
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COMUNE DI PALAU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato - giardiniere, categoria B1,
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore ambiente e
demanio.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di un operaio specializzato - giardiniere,
categoria B1, posizione economica B1 - con prima assegnazione al settore ambiente e demanio.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,30 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito del Comune, www.palau.
it - Sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e sulla
piattaforma digitale www.asmelab.it
La domanda digitale di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente ed interamente in via telematica, attraverso la piattaforma digitale www.asmelab.it
21E05725

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO

4a Serie speciale - n. 45

Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Quinzano d’Oglio - www.
comune.quinzanodoglio.bs.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Quinzano d’Oglio - tel. 030 933232.
21E05723

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore servizi al territorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico categoria C, posizione economica C1
del C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie locali a tempo pieno
ed indeterminato, presso il settore «servizi al territorio» - del Comune
di Quinzano d’Oglio.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Quinzano d’Oglio - www.
comune.quinzanodoglio.bs.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Quinzano d’Oglio - telefono 030 933232.
21E05724

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore servizi amministrativo - segreteria - popolazione e cultura.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria «C», posizione economica
C1 del CCNL del comparto regioni e autonomie locali a tempo pieno
ed indeterminato, presso il settore «Servizi amministrativo - segreteria popolazione e cultura» del Comune di Quinzano d’Oglio.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Quinzano d’Oglio - www.
comune.quinzanodoglio.bs.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso.

COMUNE DI REZZATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico per la copertura dei seguenti posti a
tempo pieno ed indeterminato:
concorso per esami per due posti di istruttore tecnico, categoria
C, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili nella
sezione «Bandi e concorsi» del sito web: www.comune.rezzato.bs.it
21E05686

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Quinzano d’Oglio - tel. 030 933232.

COMUNE DI RUTIGLIANO

21E05722

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore servizi al territorio.

È indetta una procedura di mobilità volontaria, mediante passaggio
diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria giuridica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di ammissione devono 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 è reperibile sul sito web del comune: www.
comune.rutigliano.ba.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Rutigliano
tel. 080/4763706.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, categoria «B», - posizione economica
B3 del CCNL del comparto regioni e autonomie locali a tempo pieno
ed indeterminato, presso il settore «Servizi al territorio» - del Comune
di Quinzano d’Oglio.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E05715
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COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI

COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico, riservato alle categorie
protette ex articolo 1 della legge n. 68/1999.

Concorso pubblico, per titoli ed 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 la copertura di un
posto di categoria giuridica C, posizione economica C1, con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore tecnico da assegnare al settore tecnico, riservato alle categorie protette ex art. 1 della legge n. 68/1999.
La domanda di partecipazione alla presente procedura, da redigersi
in carta semplice, dovrà pervenire al Comune di San Damiano d’Asti
entro e non oltre, pena l’inammissibilità, le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alle selezioni
sono riportati nel bando pubblico integrale disponibile, unitamente allo
schema di domanda, sul sito internet istituzionale del Comune di San
Damiano d’Asti all’indirizzo www.comune.sandamiano.at.it Sezione
«Amministrazione trasparente – Bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria giuridica C,
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 28 giugno 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di San Marzano
Oliveto https://www.comune.sanmarzanooliveto.at.it/it alla sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali:
tel. 0141/856121 oppure a mezzo E-mail: protocollo@comune.manmarzanooliveto.at.it o comune.sanmarzanooliveto.at@legalmail.it .
21E06001

21E05697

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria giuridica C, posizione economica C1, con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore contabile da assegnare al settore finanziario.
La domanda di partecipazione alla presente procedura, da redigersi
in carta semplice, dovrà pervenire al Comune di San Damiano d’Asti
entro e non oltre, pena l’inammissibilità, le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alle selezioni
sono riportati nel bando pubblico integrale disponibile, unitamente allo
schema di domanda, sul sito internet istituzionale del Comune di San
Damiano d’Asti all’indirizzo www.comune.sandamiano.at.it sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
21E05707

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo - collaboratore amministrativo e/o contabile, categoria D, per il settore welfare - area servizi alla persona e
collettività.
È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità, passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, come sotto-riportato:
avviso di procedura esplorativa per eventuale passaggio diretto
di personale tra amministrazioni diverse (art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001), mobilità finalizzata alla copertura di un posto di istruttore direttivo - collaboratore amministrativo e/o contabile, categoria D,
presso il settore welfare - area servizi alla persona e collettività. (Cod.
G/2021).
Termine di presentazione domande: 21 giugno 2021.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet: http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane - tel. 051/6228132-4.
21E05894

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale, per i Comuni di San
Polo di Piave, Salgareda e Chiarano.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
di tre posti, a tempo indeterminato e parziale, profilo professionale di
istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D - presso i Comuni di
San Polo di Piave, Salgareda e Chiarano.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Polo di Piave (TV) secondo le modalità e i
termini inseriti nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di San Polo di Piave (telefono 0422-855106) e sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.sanpolodipiave.tv.it/ , nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
21E05762

COMUNE DI SINISCOLA
Avviamento numerico a selezione per la copertura di un
posto di operatore cimiteriale, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica LL.PP., manutenzioni
ed espropriazioni, prioritariamente riservato ai volontari
delle Forze armate.
Il Comune di Siniscola rende noto che procederà ad assumere
un operatore cimiteriale da impiegare presso il Comune di Siniscola,
prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate, categoria B,
posizione economica B1 inerente la procedura di avviamento a selezione ex art. 16, legge n. 56/1987 per l’assunzione, a tempo pieno ed
indeterminato, effettuata dall’Aspal (centro per l’impiego) da assegnare
all’area tecnica LL.PP., manutenzioni ed espropriazioni, con prova pratica attitudinale finalizzata all’accertamento dell’idoneità professionale.
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Tutte le informazioni sono pubblicate nella sezione amministrazione trasparente - bandi e concorsi del sito internet istituzionale http://
www.comune.siniscola.nu.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: servizio risorse finanziarie e del personale Comune di Siniscola, via Roma,
n. 125 - tel. 0784/186713 - indirizzo di posta elettronica: ragioneria@
pec.comune.siniscola.nu.it
21E05863

COMUNE DI VITTORIA
Revoca del concorso pubblico, per titoli e prova praticateorica, per la copertura di quattro posti di esecutore dei
servizi amministrativi, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due posti riservati al personale interno.
Si porta a conoscenza che il bando di concorso pubblico, per titoli
e prova pratica-teorica, per la copertura di quattro posti con il profilo
professionale di esecutore dei servizi amministrativi, categoria B, di
cui due posti riservati al personale interno all’ente, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/01, a tempo pieno ed indeterminato, indetto con determinazione n. 2668 del 3 dicembre 2019 e
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020, è
revocato.
L’avviso di revoca può essere consultato sul sito internet del
Comune di Vittoria www.comunevittoria.gov.it nella sezione «Albo
pretorio on-line» ed in quella «Amministrazione trasparente».
21E05743

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di istruttore dei servizi contabili,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con talune
riserve.
Si porta a conoscenza che il bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sei posti con il profilo professionale di
istruttore dei servizi contabili, categoria C, di cui due posti riservati
al personale interno all’ente, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del
decreto legislativo n. 165/01 e un posto riservato al personale militare,
ai sensi dell’art. 104, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, a
tempo pieno ed indeterminato, indetto con determinazione n. 2666 del
3 dicembre 2019 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del
7 gennaio 2020, è revocato.
L’avviso di revoca può essere consultato sul sito internet del
Comune di Vittoria www.comunevittoria.gov.it nella sezione «Albo
pretorio on-line» ed in quella «Amministrazione trasparente».
21E05744

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si porta a conoscenza che il bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto con il profilo professionale di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, indetto dal Comune di Vittoria con determinazione n. 2277
del 21 ottobre 2019 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96
del 6 dicembre 2019, è revocato.
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L’avviso di revoca può essere consultato sul sito internet del
Comune di Vittoria www.comunevittoria.gov.it nella sezione «Albo
pretorio on-line» ed in quella «Amministrazione trasparente».
21E05745

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo dei servizi socio
assistenziali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si porta a conoscenza che il bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto con il profilo professionale di
istruttore direttivo dei servizi socio assistenziali, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, indetto dal Comune di Vittoria con determinazione n. 2875 del 27 dicembre 2019 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 9 del 31 gennaio 2020, è revocato.
L’avviso di revoca può essere consultato sul sito internet del
Comune di Vittoria www.comunevittoria.gov.it nella sezione «Albo
pretorio on-line» ed in quella «Amministrazione trasparente».
21E05746

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo dei servizi
contabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di
cui un posto riservato al personale interno.
Si porta a conoscenza che il bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti con il profilo professionale di
istruttore direttivo dei servizi contabili, categoria D, di cui un posto
riservato al personale interno all’ente, ai sensi dell’art. 52, comma 1bis, del decreto legislativo n. 165/01, a tempo pieno ed indeterminato,
indetto dal Comune di Vittoria con determinazione n. 2667 del 3 dicembre 2019 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020, è revocato.
L’avviso di revoca può essere consultato sul sito internet del
Comune di Vittoria www.comunevittoria.gov.it nella sezione «Albo
pretorio on-line» ed in quella «Amministrazione trasparente».
21E05747

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo dei servizi
informatici, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si porta a conoscenza che il bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto con il profilo professionale di
istruttore direttivo dei servizi informatici, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, indetto dal Comune di Vittoria con determinazione
n. 2669 del 3 dicembre 2019 e pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020, è revocato.
L’avviso di revoca può essere consultato sul sito internet del
Comune di Vittoria www.comunevittoria.gov.it nella sezione «Albo
pretorio on-line» ed in quella «Amministrazione trasparente».
21E05748

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo per i servizi ambientali e chimici, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si porta a conoscenza che il bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto con il profilo professionale di
istruttore direttivo per i servizi ambientali e chimici, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, indetto dal Comune di Vittoria con deter-
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minazione n. 2670 del 3 dicembre 2019 e pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020, è revocato.
L’avviso di revoca può essere consultato sul sito internet del
Comune di Vittoria www.comunevittoria.gov.it nella sezione «Albo
pretorio on-line» ed in quella «Amministrazione trasparente».
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I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet: https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it

21E05749

21E05710

UNIONE BASSA EST PARMENSE
DI SORBOLO MEZZANI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio polizia municipale del servizio di polizia
locale.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C, posizione economica iniziale 1, da assegnare
all’ufficio polizia municipale del servizio di polizia locale dell’Unione
Bassa Est Parmense.
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate
direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione o pervenire allo stesso
ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta
elettronica certificata da inviare all’indirizzo pec: unionebassaestparmense@legalmail.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando, recante, tra l’altro, l’indicazione dei titoli di studio
prescritti per l’ammissione al concorso nonché il diario delle prove
d’esame, è pubblicato per esteso sul sito web di questa Unione, all’indirizzo www.unione.bassaestparmense.pr.it

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo/culturale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, un posto per il servizio cultura
del Comune di Formigine e due per i servizi culturali ed
associazionismo del Comune di Sassuolo di cui un posto
riservato a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, al profilo professionale di istruttore amministrativo/culturale, categoria C1, (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da
assegnare: uno al servizio cultura del Comune di Formigine e due ai
servizi culturali ed associazionismo del Comune di Sassuolo di cui un
posto riservato prioritariamente - ex art. 1014, comma 3 e 4 - a favore
dei volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 30 giugno 2021 ore 12,00.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di scuola media superiore di durata quinquennale, valido per l’immatricolazione ai corsi universitari.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet: https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it

21E05691

21E05711

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il Settore III - pianificazione e gestione
del territorio del Comune di Fiorano Modenese.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione - a tempo
pieno ed indeterminato al profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare
al settore III «Pianificazione e gestione del territorio» del Comune di
Fiorano Modenese.
Scadenza presentazione domande: 30 giugno 2021 ore 12,00.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
diploma di laurea in architettura (vecchio ordinamento) o titoli equipollenti - diploma di laurea in ingegneria civile (vecchio ordinamento) o
titoli equipollenti - diploma di laurea in ingegneria edile (vecchio ordinamento) o titoli equipollenti - diploma di laurea in ingegneria edile
- architettura (vecchio ordinamento) o titoli equipollenti - diploma di
laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio (vecchio ordinamento)
o titoli equipollenti.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore II del Comune di Fiorano Modenese.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione – a tempo
pieno ed indeterminato al profilo professionale di un collaboratore tecnico, categoria B3, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare al
settore II del Comune di Fiorano Modenese;
Scadenza presentazione domande: 7 luglio 2021, ore 12,00.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di qualifica.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/ .
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it .
21E06002
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Conferimento, per curricula e colloquio, dell’incarico di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
e determinato, per il servizio ambiente e patrimonio del
Comune di Maranello.
È indetta selezione pubblica, per curricula e colloquio, per conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo
tecnico (alta specializzazione), categoria D, ex art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 presso il servizio ambiente e patrimonio,
fino alla scadenza del mandato del sindaco del comune di Maranello.

4a Serie speciale - n. 45

L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 053529619/29544; e-mail: personale@unioneareanord.mo.it
21E05754

Scadenza presentazione domande: 7 luglio 2021.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di conctorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/ .
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it .

UNIONE LOMBARDA
DEI COMUNI OLTREPADANI
DI SILVANO PIETRA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e
determinato per anni uno prorogabile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno e determinato per anni uno prorogabile, di istruttore amministrativo, categoria C.

21E06003

Scadenza presentazione delle domande: entro trenta giorni a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELLA VALMALENCO
DI CHIESA IN VALMALENCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il servizio amministrativo/
tributi.
È indetta selezione mediante concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un istruttore direttivo
amministrativo, categoria contrattuale D, posizione economica D1, da
assegnare al servizio amministrativo/tributi.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando integrale e informazioni sono disponibili sul sito
internet dell’Unione dei comuni lombarda della Valmalenco: www.
unionevalmalenco.gov.it nella sezione «amministrazione trasparente»
sottosezione «bandi di concorso».

Il testo integrale del bando e il relativo diario delle prove è pubblicato sul sito internet dell’ente www.unionecomunioltrepadani.it
nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale ai
seguenti recapiti:
tel. 0383/78100;
pec: unionecomunioltrepadani@legalpec.it
21E05738

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
DI CARPI
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di posti di insegnante di
scuola d’infanzia, categoria C, a tempo determinato, pieno
e parziale.

21E05742

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di educatore asilo nido, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’ufficio scuola - asilo nido - trasporti
scolastici del Comune di Cavezzo.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di due posti, con
profilo professionale di educatore asilo nido, categoria professionale C,
posizione economica C1, da assegnare all’ufficio scuola - asilo nido trasporti scolastici del Comune di Cavezzo.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o a
tempo parziale, di unità di personale con profilo di insegnante di scuola
d’infanzia, categoria C.
Il bando, nel quale sono indicati i requisiti per l’ammissione alla selezione, le modalità e i termini per la presentazione
dell’istanza, è pubblicato sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata alla «Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione
delle Terre d’Argine.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
21E05705
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS Città Metropolitana di
Milano, UOC Risorse umane e organizzazione - UOS Trattamento giuridico, c.so Italia n. 52 - Milano - tel. 02/8578 - 2151 - 2318 - 2347 - 2818.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di medico, a tempo pieno ed indeterminato, per
il Dipartimento per la programmazione, accreditamento,
acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel
profilo di medico - da assegnare al Dipartimento per la programmazione,
accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.
Il termine per la presentazione delle domande, da trasmettere
esclusivamente tramite procedura on-line, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 22 - Serie Avvisi e Concorsi - del 3 giugno 2021,
nonché sul sito web aziendale dell’ATS della Città Metropolitana di
Milano, sezione Concorsi e Avvisi: www.ats-milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ATS della Città Metropolitana di Milano, U.O.C. Risorse umane e organizzazione - U.O.S.
Trattamento giuridico, c.so Italia n. 52 - Milano - tel. 02/8578 - 2151
- 2318 - 2818 - 2347.

21E06201

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE SANTOBONO-PAUSILIPON
DI NAPOLI
Conferimento, per titoli e colloquio, di incarichi quinquennali di direzione di strutture complesse e programmazione
sanitaria.
In esecuzione della deliberazione n. 212 del 30 marzo 2021, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi degli articoli
da 15 a 15-quattordieces del decreto legislativo n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, della legge n. 189/2012, del vigente C.C.N.L. Area
sanitaria e delle Linee guida Regione Campania, di cui il decreto dirigenziale n. 49/2017, per il conferimento degli incarichi quinquennali di
direzione delle seguenti strutture complesse:
1) U.O.C. Chirurgia pediatrica generale e Day Surgery, disciplina di chirurgia pediatrica, codice AVSC01/2021;
2) U.O.C. Chirurgia pediatrica ad indirizzo neonatale e malformativo, disciplina di chirurgia pediatrica, codice AVSC02/2021;

21E06200

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa UOC Vigilanza
e controllo strutture sociosanitarie.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di un posto di direttore responsabile della
struttura complessa UOC Vigilanza e controllo strutture sociosanitarie.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Discipline:
igiene epidemiologia e sanità pubblica;
direzione medica di presidio ospedaliero;
organizzazione dei servizi sanitari di base;
geriatria;
medicina interna;
e discipline equipollenti previste nel decreto ministeriale Ministero
sanità 30 gennaio 1998, rubricato «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo
livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 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 Lombardia n. 22 - serie Avvisi e Concorsi del 3 giugno 2021, nonché sul sito web aziendale dell’ATS Città Metropolitana
di Milano, sezione Concorsi: www.ats-milano.it

3) U.O.C. Neurologia, disciplina di neurologia, codice
AVSC03/2021;
4) U.O.C. Trapianto di cellule ematopoietiche e terapie cellulari,
disciplina di ematologia o pediatria, codice AVSC04/2021.
In esecuzione del medesimo provvedimento è, altresì, indetto
ai sensi della precitata normativa, avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico temporaneo di supplenza, ai sensi
dell’art. 22, comma 5, C.C.N.L. 2016-2018, di direzione della seguente
struttura complessa, di durata pari all’assenza del titolare in aspettativa,
ai sensi dell’art. 3-bis, comma 11, del decreto legislativo n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, con previsione di risoluzione
automatica del relativo contratto al rientro dello stesso:
5) U.O.C. Programmazione sanitaria, disciplina di area medica e
delle specialità mediche o di area chirurgica e delle specialità chirurgiche o di area della medicina diagnostica e dei servizi o di area di sanità
pubblica, codice AVSC05/2021.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti 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». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione del concorso in questione, è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 44 del 26 aprile 2021
e verrà pubblicato sul sito web aziendale www.santobonopausilipon.
it nella sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni relative al bando, gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane dell’A.O. SantobonoPausilipon, tel. 081 2205306/03.
21E05739
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato.
Si comunica che con deliberazione n. 218 del 14 aprile 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico disciplina di medicina
e chirurgia di accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.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» - e nel caso sia festivo il primo giorno feriale successivo.
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 del 3 maggio 2021, n. 45.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio» - via
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,30
alle 13,00).
21E05737

4a Serie speciale - n. 45

Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi all’indirizzo https://concorsi-gru.progettosole.it/exec/htmls/static/whrpx/loginconcorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html%20 scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 3 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti istituzionali delle aziende coinvolte http://www.aosp.
bo.it/ e http://www.ausl.bologna.it/ nella sezione concorsi, dopo
la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05940

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - disciplina di neurologia.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it ) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 17 del 29 aprile 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 426 del 20 aprile
2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione
presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 6 maggio 2021,
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it

21E05726

21E05750

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia,
ruolo sanitario.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di operatore tecnico specializzato, elettricista, categoria B, a tempo indeterminato, di
cui uno per l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Sant’Orsola di Bologna e uno per l’Azienda USL di
Bologna.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato,
nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato- elettricista,
categoria B livello economico super (BS) di cui un posto per le esigenze
dell’IRCCS Azienda ospedaliero universitaria di Bologna Policlinico di
Sant’Orsola e un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 470 del 27 aprile
2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico, disciplina di pediatria, presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 6 maggio 2021,
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
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Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
21E05751

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquantotto posti di dirigente medico di varie discipline,
a tempo indeterminato.
Con deliberazione n. 591 del 15 aprile 2021, immediatamente esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato dei seguenti dirigenti medici:
sette dirigenti medici di radiodiagnostica;

4a Serie speciale - n. 45

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Direzione
amministrativa del P.O. Ospedale del Mare.
In esecuzione della deliberazione n. 557 del 23 aprile 2021, è
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa Direzione amministrativa P.O. Ospedale del Mare.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente 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 del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 47 del giorno 10 maggio 2021 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. stato giuridico e procedure
concorsuali - via Comunale del Principe 13/A - tel. 081/2544803 - 2201,
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

21E05864

otto dirigenti medici di oncologia;
quindici dirigenti medici di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza;
otto dirigenti medici di cardiologia;
dieci dirigenti medici di medicina interna;
sei dirigenti medici di gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
quattro dirigenti medici di medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 45 del 3 maggio 2021 ed è consultabile,
altresì, collegandosi al link https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it nonché sul sito dell’azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e
Selezioni».
21E05687

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Anatomia ed
istologia patologica del P.O. Pellegrini.
In esecuzione della deliberazione n. 290 del 5 marzo 2021, è
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa Anatomia ed istologia
patologica del P.O. Pellegrini.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente 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 del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 47 del giorno 10 maggio 2021 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Stato giuridico e procedure
concorsuali - via Comunale del Principe 13/A - tel. 081/2544803 - 2201,
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
21E05865

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di dermatologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 20 aprile 2021, n. 519, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico di dermatologia.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente 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 del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 47 del 10 maggio 2021 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane, Via Comunale del Principe, 13/a - 80145 Napoli - telefono 081/2542152 - 2494
- 2211 – 2390 - 2260.
21E05694

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Anatomia ed
istologia patologica del P.O. Ospedale del Mare.
In esecuzione della deliberazione n. 291 del 5 marzo 2021, è
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa Anatomia ed istologia
patologica del P.O. Ospedale del mare.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente 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 del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 47 del giorno 10 maggio 2021 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Stato giuridico e procedure
concorsuali - via Comunale del Principe 13/A - tel. 081/2544803 - 2201,
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

21E05866
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Dipendenze
Nord.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

In esecuzione della deliberazione n. 365 del 18 marzo 2021, è
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa Dipendenze Nord.

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

Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente farmacista, disciplina di
farmacia ospedaliera, presso l’ASL «NO» di Novara.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 47 del giorno 10 maggio 2021 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Stato giuridico e procedure
concorsuali - via Comunale del Principe 13/A - tel. 081/2544803 - 2201,
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato,
il termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

21E05867

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 18 del 6 maggio 2021.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Dipendenze
Ovest.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane, ufficio concorsi,
dell’ASL NO di Novara, tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di
iscrizione on line).

In esecuzione della deliberazione n. 365 del 18 marzo 2021, è
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa «Dipendenze Ovest».
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente 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 del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 47 del giorno 10 maggio 2021 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Stato giuridico e procedure
concorsuali - via Comunale del Principe 13/A - tel. 081/2544803 - 2201,
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

21E05741

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario - tecnico audioprotesista, categoria D, a tempo
indeterminato.
Si comunica che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 2021/00258 del 12 aprile 2021, questa Azienda sanitaria ha
disposto la revoca del seguente concorso pubblico, per titoli ed esami:

21E05868

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Dipendenze
Est.
In esecuzione della deliberazione n. 365 del 18 marzo 2021, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa «Dipendenze
Est».

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico audioprotesista, categoria D, indetto con D.D.G. n. 2016/00782 del
24 novembre 2016, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata
- parte II- n. 44 del 1° dicembre 2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 102 del 27 dicembre 2016.

Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle
allegate documentazioni, relative alla procedura in parola, potranno
essere formalmente presentate alla U.O.C. Gestione e sviluppo risorse
umane dell’Azienda sanitaria locale di Potenza, Via Torraca n. 2 - 85100
Potenza, con a carico dei richiedenti i costi di spedizione (responsabile
del procedimento è la dott.ssa Rosanna Cutrone alla quale potranno
essere richieste tutte le informazioni relative al presente avviso a mezzo
e-mail: rosanna.cutrone@aspbasilicata.it).

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 47 del giorno 10 maggio 2021 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it/

Il presente avviso è consultabile, altresì, nel sito internet aziendale
www.aspbasilicata.it

Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Stato giuridico e procedure
concorsuali, via Comunale del Principe n. 13/A - tel. 081/2544803 2201, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti per tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione al concorso in parola.

21E05869

21E05699
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente farmacista per varie discipline, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1102 del
6 maggio 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente farmacista,
disciplina farmacia territoriale e sei posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera.
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 al concorso pubblico, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 66 del 13 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web aziendale - Albo pretorio on line – Sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa
concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio n. 31, terzo
piano - Tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 - dal lunedì al
venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
21E05692

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
di radiologia medica, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» – Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario – tecnico di radiologia medica.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 17 del 29 aprile 2021 e sarà pubblicato sul
sito: www.aslvc.piemonte.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane – Ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - Corso Mario Abbiate, n. 21 – 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593707/593342.
21E05993

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere, a
tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» – Regione Piemonte
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale
- ingegnere.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte numero n. 20 del 20 maggio 2021 e sarà pubblicato sul sito: www.aslvc.piemonte.it .
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane – Ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - Corso Mario Abbiate, n. 21 – 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342 .
21E05994

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
DI BUSSANA DI SANREMO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della struttura complessa cardiologia Imperia, a tempo
determinato.
In attuazione della deliberazione n. 386 del 16 aprile 2021 è indetto
il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e colloquio,
per la copertura di:
un incarico di direttore della struttura complessa cardiologia
Imperia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 5 maggio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, ufficio concorsi, Via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - Frazione Bussana (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
21E05727

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della struttura complessa radiodiagnostica generale
del Levante, a tempo determinato.
In attuazione della deliberazione n. 385 del 16 aprile 2021 è indetto
il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e colloquio,
per la copertura di:
un incarico di direttore della struttura complessa radiodiagnostica generale del Levante.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 5 maggio 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1, ufficio concorsi, Via Aurelia n. 97 - 18038 Sanremo - Frazione Bussana (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
21E05728
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente farmacista - direttore della struttura complessa nella disciplina di farmacia ospedaliera, area di farmacia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di biochimica clinica, a tempo indeterminato.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente farmacista - direttore della struttura complessa nella
disciplina di farmacia ospedaliera (area di farmacia).
La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e seguenti
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dalla
delibera di giunta regionale di Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 5 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane presso di Desenzano del Garda.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.asst-garda.it).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente biologo della disciplina di biochimica clinica per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi all’indirizzo
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 3 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’azienda coinvolta www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05763

21E05721

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi, a
tempo indeterminato, per varie sedi della rete aziendale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di:
area della medicina diagnostica e dei servizi - quattro posti di
dirigente medico di anestesia e rianimazione a favore delle unità operative complesse di anestesia e rianimazione aziendali da impiegarsi
anche nel settore dell’emergenza intra ed extraospedaliera presso le
varie sedi della rete aziendale e delle postazioni operative S.S.U.Em.
«118» di Como.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 22 Serie Avvisi e Concorsi del 3 giugno 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-laríana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E06227

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di farmacologia e tossicologia
clinica.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483: un
posto di dirigente medico di farmacologia e tossicologia clinica.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna (parte terza) n. 131 del 5 maggio 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171-335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
21E05685

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa oncologia Ravenna
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «diret-
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tiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata
con delibera di giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del
25 marzo 2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di oncologia
dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: Unità
operativa oncologia Ravenna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 19 maggio 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse
umane - ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, via De Gasperi
n. 8 - Ravenna (tel. 0544-286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi
al sito internet: www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale →
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il
modello della domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la
struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
21E05765
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
della struttura complessa Unità operativa geriatria Faenza
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata
con delibera di giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del
25 marzo 2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di geriatria
dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: Unità
operativa geriatria Faenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 19 maggio 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, via De Gasperi n. 8 Ravenna (tel. 0544-286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi
al sito internet: www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale →
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il
modello della domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la
struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
21E05767

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Unità operativa pronto soccorso e
medicina d’urgenza Ravenna.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva
regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo
2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa: Unità operativa pronto soccorso e medicina d’urgenza Ravenna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 19 maggio 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, via De Gasperi n. 8 Ravenna (tel. 0544-286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi
al sito internet: www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale →
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il
modello della domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la
struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
21E05766

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità nel profilo di assistente amministrativo, categoria C.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie
concorsi - n. 22 del 3 giugno 2021 e sul sito http://www.sanmatteo.
org - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane e
politiche del personale della Fondazione in Pavia, v.le Golgi n. 19 tel. 0382/502122 - 501811.
21E06063

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina
di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, per
talune aziende ed istituti.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione di
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cui un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto
per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna e un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola.

Conferimento dell’incarico di direttore di struttura
complessa Assistenza infermieristica, tecnica e della
riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi all’indirizzo
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer96001.html scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa denominata Assistenza infermieristica, tecnica e della riabilitazione nell’ambito dell’Istituto ortopedico
Rizzoli.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 3 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti
Internet delle Aziende coinvolte: www.ior.it www.aosp.bo.it www.ausl.
bologna.it www.ausl.imola.bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 3 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Istituto
ortopedico Rizzoli http://www.ior.it/ dopo la pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E05945

21E05682

ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO
N.D. M. TOMITANOE N. BOCCASSIN
DI MOTTA DI LIVENZA

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO
E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di infermiere, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di infermiere, categoria D1,
C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea
specialistica o laurea magistrale (nuovo ordinamento) in scienze infermieristiche o equipollenti o diploma di infermiere professionale ed
iscrizione al collegio professionale.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia di sabato o festivo è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo).
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio risorse umane della Casa
di riposo «Tomitano e Boccassin» - via G. Cigana n. 6 - 31045 Motta
di Livenza (TV) - tel. 0422 860018 - e-mail: telemaco.menegaldo@
cdrmotta.it
Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione è
pubblicato nel sito della Casa di riposo www.cdrmotta.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E05718

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a
tempo pieno ed indeterminato, per il POR IRCCS INRCA
di Casatenovo.
In esecuzione della determina del direttore generale dell’IRCCS
INRCA n. 164/DGEN del 27 aprile 2021, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di dirigente medico nella disciplina cardiologia 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. 19 - Serie Avvisi e
Concorsi del 12 maggio 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, 5 (tel. 0718004777 - e-mail m.giannella@inrca.it).
21E05695
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DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso
pubblico per titoli ed esami ad un posto di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna n. 431 del 16 dicembre 2020 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2021:
giorno 21 giugno 2021, ore 9,00, presso il Centro sociale Bocciofila Tricolore - via Agosti n. 6 - Reggio Emilia:
prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla materia stessa.
L’esito della prova scritta con l’elenco degli ammessi alla
prova pratica verrà reso noto tramite pubblicazione nel sito internet
aziendale - www. ausl.re.it - link: bandi, concorsi, incarichi alla sezione:
informazioni/esiti prove.
giorno 26 luglio 2021, ore 9,00 (con eventuale prosecuzione il
giorno 27 luglio dalle ore 9,00) presso la medesima sede di cui sopra:
prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina
farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve essere comunque
anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione
dell’epidemia COVID-19, come previsto dalle linee guida regionali in
materia, i candidati ammessi dovranno rispettare rigorosamente lo specifico orario di convocazione per l’identificazione e prendere visione di
quanto previsto nelle indicazioni operative pubblicate sul sito internet
aziendale - http://www.ausl.re.it - link: bandi, concorsi, incarichi alla
sezione: informazioni/esiti prove.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido
documento di riconoscimento, del dispositivo di protezione individuale (mascherina FFP2 senza valvole o mascherina chirurgica) nonché
dell’autodichiarazione prevista dalle sopra citate linee guida pubblicata
sul sito internet aziendale - http://www.ausl.re.it - link: bandi, concorsi,
incarichi alla sezione: informazioni/esiti prove.
La mancata partecipazione, per qualsiasi causa, alle prove d’esame
comporta l’automatica esclusione dal concorso. Il candidato è pertanto
tenuto a rispettare la massima puntualità, pena l’esclusione dalle prove
d’esame.
Si precisa che, ai sensi del 483/1997, l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
nella prova scritta espressa in termini numerici di almeno 21/30 e che
verranno ammessi alla prova orale solo quei candidati che avranno ottenuto una valutazione di sufficienza (21/30) nella prova pratica.

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti, elevati
a diciotto, di tecnologo III livello, a tempo indeterminato.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è affissa la delibera che rinvia la pubblicazione del diario
delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dodici
posti, elevati a diciotto, di tecnologo di terzo livello professionale
dell’Istituto nazionale di statistica, aree A-B-C-D (COD. TEC - 2018),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 21 agosto 2018.
La deliberazione recante il rinvio della pubblicazione del diario
delle prove scritte del concorso in oggetto è consultabile sul sito internet dell’Istituto, sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/220299
21E06190

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti,
elevati a ventiquattro, di ricercatore III livello, a tempo
indeterminato.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo, n. 16, è affissa la deliberazione recante le date di svolgimento
delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a diciotto
posti, elevati a ventiquattro, di ricercatore di terzo livello professionale
dell’Istituto nazionale di statistica, aree E-F-G (COD. RIC - 2018),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 21 agosto 2018.
La deliberazione recante le date di svolgimento delle prove scritte
è consultabile sul sito internet dell’Istituto, sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso», al seguente link: https://www.istat.it/
it/archivio/220307
21E06191

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Diario della prova attitudinale del concorso, per titoli ed
esami, a cinquanta posti di Segretario di Legazione in
prova.
La prova attitudinale del concorso, per titoli ed esami, a cinquanta
posti di Segretario di legazione in prova, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», n. 32 del 23 aprile 2021, si svolgerà a Roma presso l’Ergife
Palace Hotel, via Aurelia n. 619, in quattro sessioni, secondo il seguente
calendario:
alle ore 9,30 del 30 giugno 2021;
alle ore 15,00 del 30 giugno 2021;
alle ore 9,30 del 1° luglio 2021;
alle ore 15,00 del 1° luglio 2021.

21E06404
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La suddivisione nei quattro gruppi dei candidati, in ordine alfabetico, sarà comunicata tramite avviso pubblicato sul sito www.esteri.
it nonché sul Portale Concorsi del Ministero. Nel medesimo avviso
saranno indicate le misure organizzative ed igienico-sanitarie cui tutti
i candidati dovranno attenersi rigorosamente, pena esclusione dal
concorso.
I candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, di una fotocopia dello stesso e di una penna
a inchiostro nero, a proprio esclusivo uso. I candidati non possono
introdurre nella sede d’esame, pena esclusione dal concorso, telefoni
cellulari, palmari, «tablet», «smartwatch», supporti magnetici, calcolatrici, dispositivi elettronici di ogni genere, 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 partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’Amministrazione dispone in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
La mancata esclusione dalla prova attitudinale non costituisce garanzia
della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana
l’irregolarità della stessa.
Si ricorda che nessuna pubblicazione di quesiti è stata autorizzata
dall’Amministrazione, la quale declina ogni responsabilità in ordine a
testi di preparazione alla prova attitudinale eventualmente pubblicati da
terzi.
Con avviso pubblicato sul sito internet (www.esteri.it - sezione
«Servizi e Opportunità») e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 51 del 29 giugno 2021
sarà reso noto il diario di svolgimento delle prove scritte del concorso.
Con il medesimo avviso sarà resa nota la data di pubblicazione sul
sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it, sezione «Servizi e Opportunità») dell’elenco
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte.
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.

4a Serie speciale - n. 45

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2021 nonché nel sito
internet del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.it verranno date comunicazioni riguardo alle modalità di svolgimento della
prova preselettiva e alla pubblicazione dei quesiti oggetto della stessa.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
21E06437

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

S CUOLA

NAZIONALE DELL ’ AMMINISTRAZIONE

Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici
allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo
e negli enti pubblici non economici.
È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 16 luglio 2021, la pubblicazione dell’avviso riguardante il calendario, le modalità e le sedi di
svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami,
per l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo
di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti
delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli
enti pubblici non economici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del
30 giugno 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E06401

ROMA CAPITALE

21E06193

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esame,
per la copertura di centoquaranta posti di funzionario
assistente sociale, categoria D.

MINISTERO DELL’INTERNO
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a duecento posti per l’accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia.
La prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
duecento posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia indetto con decreto ministeriale 8 novembre 2019 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019, si svolgerà nei giorni
29 e 30 luglio 2021 presso le sedi di Rimini - Fiera di Rimini; Roma
- Nuova Fiera di Roma; Napoli - Mostra d’Oltremare; Cagliari - Fiera
di Cagliari; Catania - Centro Le Ciminiere.

Si rende noto che sul sito internet istituzionale di Roma Capitale
www.comune.roma.it e sul sito di Formez PA http://riqualificazione.
formez.it è pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, il diario
della prova scritta della procedura selettiva pubblica, per esame, per il
conferimento di centoquaranta posti nel profilo professionale di funzionario assistente sociale, categoria D ,(pos. ec. D1), il cui avviso di
indizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61 del 7 agosto 2020 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 32 del 23 aprile 2021, limitatamente alla modifica e
riapertura dei termini per la presentazione delle domande
21E05999

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-045) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 72 —

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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