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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare, per il 2022
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DEL

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 del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante
l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la
valutazione ai fini dell’idoneità;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare»;
Vista la pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della
Marina, recante «Requisiti fisici e sensoriali per l’idoneità ai vari Corpi,
ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni del personale
della Marina militare» - edizione 2014;
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 Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore della Difesa – Ispettorato generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 –
edizione 2016;
Visto il 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 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;
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 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Ministero della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze
di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 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”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021
n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”»;
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Visto il foglio n. M_D MSTAT 0046854 del 1° giugno 2021 dello
Stato maggiore della Marina, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di reclutamento, per il 2022, di duemila VFP 1 nella Marina militare;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0047577 del 3 giugno 2021 dello
Stato maggiore della Marina, contenente ulteriori elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di reclutamento, per il 2022,
di duemila VFP 1 nella Marina Militare;
Visti i fogli n. M_D SSMD 0093503 del 17 maggio 2021 e M_D
SSMD 0108980 del 10 giugno 2021, con i quali lo Stato maggiore della
Difesa ha comunicato le entità massime dei reclutamenti del personale
militare autorizzate per il 2022;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0049171 del 9 giugno 2021, con il
quale lo Stato maggiore della Marina ha comunicato le entità massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2022, appartenente al Corpo delle capitanerie di porto;
Vista la pubblicazione SMM-RESTAV-002 dello Stato maggiore
della Marina militare concernente «Categorie, specialità e qualificazioni
dei sottufficiali, graduati e volontari in ferma prefissate della Marina
militare» – edizione 2020;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee
guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018,
concernente la nomina dell’Ammiraglio ispettore capo (CP) Giovanni
Pettorino a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
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 2022 è indetto un bando di reclutamento nella Marina
militare di duemila VFP 1, di cui:
a) millequattrocento per il Corpo equipaggi militari marittimi
(CEMM), così distribuiti:
millenovanta per il settore d’impiego «navale»;
centoventi per il settore d’impiego «anfibi»;
sessanta per il settore d’impiego «incursori»;
trenta per il settore d’impiego «palombari»;
quaranta per il settore d’impiego «sommergibilisti»;
sessanta per il settore d’impiego «Componente aeromobili»;
b) seicento per il Corpo delle capitanerie di porto (CP), così
distribuiti:
cinquecentonovantaquattro per le varie specialità, abilitazioni;
sei per il settore d’impiego «Componente aeromobili».
2. Il reclutamento è effettuato su due blocchi di domande con
distinti incorporamenti, così suddivisi:
a) 1° blocco, con quattro distinti incorporamenti: milleduecentocinquantasei posti, di cui novecentocinquanta per il CEMM e trecentosei per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto indicativamente a partire dal mese di marzo 2022, per i primi cinquecentocinquanta classificati nella graduatoria di merito generale del 1° blocco,
di cui quattrocento posti per il CEMM-settore d’impiego «navale» e
centocinquanta per le CP;
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2° incorporamento CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi, previsto indicativamente a partire dal mese di maggio 2022, per i successivi trecentonovanta classificati nella graduatoria di merito generale del
1° blocco, di cui duecentoquaranta posti per il CEMM-settore d’impiego «navale» e centocinquanta per le CP; inoltre, con il 2° incorporamento saranno immessi i primi sessanta classificati nella graduatoria di
merito CEMM «anfibi»;
3° incorporamento Forze speciali e Componente aeromobili,
previsto nel mese di settembre 2022, per centonovantasei concorrenti
così ripartiti: i primi sessanta della graduatoria di merito CEMM «incursori», i primi trenta della graduatoria di merito CEMM «palombari», i
primi quaranta della graduatoria di merito CEMM «sommergibilisti», i
primi sessantasei della graduatoria di merito «Componente aeromobili»
(che saranno ulteriormente ripartiti in sessanta CEMM e sei CP);
4° incorporamento CEMM Anfibi, previsto indicativamente a
partire dal mese di novembre 2022, per i successivi sessanta classificati
nella graduatoria di merito per il CEMM «anfibi».
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 14 luglio
2021 al 12 agosto 2021, per i nati dal 12 agosto 1996 al 12 agosto 2003,
estremi compresi;
b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: settecentoquarantaquattro posti, di cui quattrocentocinquanta per il CEMM e duecentonovantaquattro per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese di
settembre 2022, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco), per
i primi trecentoquattro classificati nella graduatoria di merito generale
del 2° blocco, di cui centosessanta posti per il CEMM e centoquarantaquattro per le CP;
2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto presumibilmente nel mese di novembre 2022, (stessa data del 4° incorporamento
del 1° blocco) per i successivi quattrocentoquaranta classificati nella
graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui duecentonovanta
posti per il CEMM e centocinquanta per le CP.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 gennaio
2022 al 5 febbraio 2022, per i nati dal 5 febbraio 1997 al 5 febbraio
2004, estremi compresi.
3. Per il 1° blocco è consentito chiedere di essere destinati a uno
solo dei seguenti settori d’impiego:
a) «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
b) «CEMM anfibi»;
c) «CEMM incursori»;
d) «CEMM palombari»;
e) «CEMM sommergibilisti»;
f) «Componente aeromobili» (CEMM o CP).
Per il 2° blocco è consentito chiedere di essere destinati al solo
settore d’impiego «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza
per CEMM o CP).
Non è possibile partecipare al concorso per più di un settore d’impiego, neanche presentando distinte domande.
È ammessa la presentazione di domande di reclutamento per i due
blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi.
I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche di cui alle lettere
b), c), d), e) e f):
qualora idonei per il settore richiesto e vincitori, saranno assegnati a detto settore;
qualora idonei quali VFP 1 della Marina militare (CEMM
Navale e CP) ma inidonei per il settore richiesto, ovvero idonei non
vincitori per detto settore, saranno collocati nella graduatoria generale
di cui al successivo art. 6, lettera d) e assegnati, se vincitori, al settore
d’impiego «CEMM navale e CP».
A tal fine, in sede di compilazione della domanda di partecipazione
dovranno dichiarare il settore di preferita assegnazione.
Se in un qualsiasi settore d’impiego i posti a concorso risulteranno
non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione
dello Stato Maggiore della Marina, potrà procedersi alla devoluzione
dei posti ad altro settore d’impiego.
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4. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza
per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto
Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori;
assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari
dell’Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio.
In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
5. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
6. Resta impregiudicata per l’amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso, l’amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
7. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 25° anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
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k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. I candidati che hanno proposto domanda per uno dei settori
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche devono
essere, inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore
della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003
– citati entrambi nelle premesse – nonché dei seguenti ulteriori requisiti:
«CEMM sommergibilisti»: possesso di un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università;
«Componente aeromobili»: possesso di un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università.
3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e
mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva
incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa
1. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link
«concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://
concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione al reclutamento e ricevere, con le modalità
di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla
Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24
del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso
di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del
Sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero di apposite chiavi di
accesso già rilasciate dal portale dei concorsi al termine della procedura
guidata di accesso.
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso
sopraindicate.
5. Per i soli profili utenti per i quali sono state rilasciate dal portale
le credenziali di accesso (nome utente e password), saranno disponibili,
in caso di smarrimento delle stesse, procedure automatiche di recupero
delle stesse, attivabili tramite la pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro i termini indicati nel
precedente art. 1, comma 2 per i rispettivi blocchi di partecipazione.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
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dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
d) l’eventuale possesso di titoli di merito di cui all’art. 9 (dettagliati nell’Allegato A), rilasciati dalla pubblica amministrazione, nonché di titoli di preferenza o riserva;
e) l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di VFP
1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti di cui all’art. 1, comma 4;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’ordinamento militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di
VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere iniziali
della Marina militare;
m) l’eventuale possesso della Certificazione sanitaria unica
(CSU) di cui all’art. 10, comma 8, in corso di validità, quale documento
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
nelle Forze armate quale VFP 1;
n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate;
o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
p) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla pubblica
amministrazione;
q) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;
r) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
s) il gradimento per l’assegnazione a uno dei seguenti settori
d’impiego:
«CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per
CEMM o CP);
«CEMM anfibi»;
«CEMM incursori»;
«CEMM palombari»;
«CEMM sommergibilisti» (se in possesso di un diploma
di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione
all’Università);
«Componente aeromobili» (CEMM o CP) (se in possesso di
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università);
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t) il gradimento per l’assegnazione al CEMM o alle CP nel
caso di idoneità quale VFP 1 nella Marina Militare ma di inidoneità nel
richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, per mancato superamento degli appositi accertamenti psico-fisici
per l’idoneità speciale o di quelli attitudinali o delle prove di efficienza
fisica;
u) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
v) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato
PDF) della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito
eventualmente dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla
seguente documentazione:
brevetto di subacqueo;
brevetto di paracadutismo sotto controllo militare, rilasciato
dall’A.N.P.d’I;
iscrizione al personale marittimo di cui all’art. 114 del Codice
della navigazione;
documentazione attestante gli eventuali titoli di riserva posti o
di preferenza dichiarati;
titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla riserva di posti
(anche con autocertificazione);
attestato di conoscenza certificata delle lingue straniere. La certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al «Common
European Framework of Reference for languages - CEFR» (Council
of Europe level e Quadro comune europeo di riferimento – QCER). Le
certificazioni della conoscenza della lingua saranno ritenute valide solo
se rilasciate da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR;
se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, copia conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un
ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio
sintetico o della votazione;
se in possesso di attestato di qualifica professionale triennale,
equipollente al diploma di qualifica triennale, copia conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio sintetico
o della votazione.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione,
che dovrà essere esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione
alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della stessa nell’area privata del proprio profilo.
I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare, correggere
e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se già inoltrate.
6. L’invio della domanda secondo le modalità descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l’amministrazione effettuerà la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito
e/o preferenziali dichiarati. Le domande di partecipazione inoltrate con
qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati
e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
7. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
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di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività
del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel
sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 e ai titoli di merito/riserva/
precedenza, resta comunque fissata all’originario termine di scadenza
per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 1,
comma 2.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
10. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 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, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti
oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste
dall’iter concorsuale e variazioni 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 della Marina militare (www.
marina.difesa.it).
3. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 1, comma 2,
eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata – utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata – all’indirizzo
mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di
posta elettronica – utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica – all’indirizzo mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il
concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’amministrazione dello Stato.
Nei casi di accertamento d’ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione che non consentano di verificare il
possesso di uno o più titoli di merito dichiarati, saranno chieste agli
interessati le opportune correzioni e/o integrazioni che, se non perverranno entro il termine indicato da Mariscuola Taranto, comporteranno
la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata
assegnazione del corrispondente punteggio.
5. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
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Art. 6.
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
a) inoltro delle domande;
b) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie:
1) la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell’Allegato B, per ciascun blocco effettuerà la valutazione dei titoli
di merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria
generale del blocco (comprendente tutti i candidati che hanno proposto
utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento nel settore d’impiego «CEMM navale e CP»
del corrispondente blocco;
2) la stessa commissione, solo per il 1° blocco, effettuerà la
valutazione dei titoli di merito e la formazione delle seguenti ulteriori
graduatorie provvisorie:
per il settore d’impiego «CEMM anfibi»;
per il settore d’impiego «CEMM palombari»;
per il settore d’impiego «CEMM incursori»;
per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti»;
per il settore d’impiego «Componente aeromobili».
c) approvazione della graduatoria del settore d’impiego «CEMM
navale e CP» e delle graduatorie provvisorie per i settori d’impiego
incursori, palombari, anfibi, sommergibilisti e Componente aeromobili;
d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile nelle
citate graduatorie per l’espletamento delle seguenti fasi selettive:
1) se si concorre per il settore d’impiego CEMM navale-CP,
per il 1° o per il 2° blocco si parteciperà ad una fase unica, presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2 della durata indicativa di tre giorni, comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10) e
accertamenti attitudinali (art. 11);
2) se per il 1° blocco si concorre per i settori d’impiego incursori, palombari, anfibi, sommergibilisti e Componente aeromobili, si
parteciperà alle seguenti fasi consequenziali:
1a fase, della durata indicativa di due giorni, presso il Centro
di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle Palombare, n. 1, ovvero presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in
via Cagni 2, comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10) e accertamenti attitudinali (art. 11);
2a fase, della durata indicativa di due giorni, presso il Centro
di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle Palombare, n. 1, comprendente accertamenti attitudinali specifici (art. 12) e
prove di efficienza fisica (art. 13);
3a fase, presso gli enti specificati nel successivo art. 14
della durata indicativa di un giorno, comprendente accertamenti psicofisici specifici (art. 14).
e) formazione e approvazione delle graduatorie di merito definitive per ciascuno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche;
f) attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni;
g) convocazione e incorporazione dei candidati dichiarati idonei
agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di merito definitive;
h) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nella Marina militare.
Art. 7.
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate dai candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3.
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2. La Direzione Selezione VFP di Mariscuola Taranto è delegata
dalla DGPM all’acquisizione, istruttoria delle domande e verifica dei
requisiti di cui all’art. 2, comma 1 del presente bando, fatta eccezione
per quelli relativi:
al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;
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.
3. La Direzione Selezione VFP di Mariscuola Taranto è delegata
altresì dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 2 nei limiti specificati dal precedente punto 2 e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne
quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2,
comma 1, lettere e), g), h), i) e l) e dell’assenza di sentenze/decreti
penali di condanna per delitti non colposi, nonché quelle concernenti il
comma 1 del presente articolo.
Mariscuola Taranto provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza.
4. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera c),
provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei quali VFP 1 nella
Marina militare agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 11.
5. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera c), insediata presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona per
la seconda fase della procedura di reclutamento provvederà inoltre a
escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale nel settore d’impiego
richiesto i candidati giudicati inidonei agli accertamenti attitudinali di
cui all’art. 12. I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale nel
settore d’impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito
previsto per tale settore.
6. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera d), provvederà altresì a escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale nel
settore d’impiego richiesto i candidati giudicati inidonei alle prove di
efficienza fisica. I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale
nel settore d’impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito
previsto per tale settore.
7. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera b), insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto provvederà a escludere dalla prosecuzione dell’iter concorsuale nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche:
per i settori d’impiego «CEMM sommergibilisti» e CEMM
«anfibi», i candidati giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica specifica presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto;
per i settori d’impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari», i candidati giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica specifica presso il Comando raggruppamento subacquei e
incursori della Marina militare di La Spezia (COMSUBIN);
per il settore d’impiego «Componente aeromobili», i candidati
giudicati inidonei all’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica
militare.
I predetti candidati proseguiranno l’iter concorsuale nel settore
d’impiego «CEMM navale e CP» con il punteggio di merito previsto
per tale settore.
8. Mariscuola Taranto provvederà altresì 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’allegato A del presente
bando e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il
corrispondente punteggio di merito.
Mariscuola Taranto segnalerà alla DGPM le domande dei candidati
che a seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto
dichiarato dai partecipanti e le risultanze della verifica stessa. La
DGPM, valutate le posizioni dei candidati, in applicazione dell’art. 75
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
potrà determinarsi facendo decadere il dichiarante dai benefici eventualmente conseguiti dalla dichiarazione non veritiera.
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I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti di partecipazione tra quelli previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della
DGPM. Se già incorporati, verrà adottato il provvedimento di decadenza dalla ferma prefissata di un anno. In quest’ultimo caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto. La DGPM provvederà
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.
9. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di autodichiarazioni, si riscontrino
difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurterà il relativo punteggio
di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l’effettiva
collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell’interessato in posizione
non più utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del presente
bando di reclutamento, verrà adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione dall’iter concorsuale. In caso di accertamenti
successivi all’incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del
punteggio dei titoli di merito l’interessato si colloca in posizione non più
utile 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 nella Marina militare.
La DGPM potrà determinarsi provvedendo, per i casi in cui
emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile,
alle previste comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all’art. 331 del codice di procedura penale, ed
eventualmente, ad emanare il provvedimento di decadenza dalla ferma
prefissata di un anno.
10. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
11. I candidati nei cui confronti è stato adottato il provvedimento
di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto –ai sensi
della normativa vigente– il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.

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 relative graduatorie
1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’art. 6, lettera b) sommando tra loro i
punteggi dei titoli di merito riportati nell’Allegato A del presente bando
e secondo i criteri in esso specificati.
2. 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.
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Art. 10.
Accertamenti psico-fisici (fase unica e/o prima
fase della procedura di reclutamento)

1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore d’impiego «CEMM navale e CP» sono convocati per l’accertamento dei
requisiti psico-fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso la
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo dalla
graduatoria generale di cui al precedente art. 6, lettera b), primo alinea,
entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: tremilaseicento; per il
2° blocco: tremilaseicento.
2. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e
f)) del 1° blocco sono convocati per l’accertamento dei requisiti psicofisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso il Centro di selezione
della Marina militare, sito ad Ancona in via delle Palombare 1, ovvero
presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo dalle relative graduatorie di cui al precedente art. 6, lettera b),
secondo alinea, entro i seguenti limiti:
a) per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti»:
centosettanta;
b) per il settore d’impiego «Componente aeromobili»:
trecentocinquanta;
c) per il settore d’impiego «CEMM anfibi»: seicento;
d) per il settore d’impiego «CEMM palombari»:
duecentocinquanta;
e) per il settore d’impiego «CEMM incursori»: mille.
3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato;
e) motivi di salute certificati da un medico appartenente al Servizio sanitario nazionale.
Gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova convocazione
entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello
di prevista presentazione nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a),
b), c) e d), ovvero entro la data successiva al giorno di mancata presentazione nell’ipotesi di cui alla lettera e), mediante messaggio di posta
elettronica certificata – utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata – all’indirizzo mariscuola.taranto@postacert.
difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica – utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica – all’indirizzo mscuola.
ta.concorsovfp1@marina.difesa.it compilando obbligatoriamente il
campo relativo all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a), nonché la relativa documentazione probatoria.
La nuova convocazione, che potrà avvenire solo ove compatibile
con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) che, dopo essere
risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase della procedura di reclutamento, non si presentino alle fasi successive previste per tali settori
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d’impiego e verranno convocati con il primo incorporamento utile per
il settore d’impiego «CEMM navale e CP», qualora utilmente collocati
nella relativa graduatoria.
4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare un
ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie di
cui all’art. 6, lettera b), per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica,
fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovrà
essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente
documentazione:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza – in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) – eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N. in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni
di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina militare e nell’Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti certificati, esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il S.S.N.; in caso di positività è necessario
presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due
proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato C al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N. in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione sanitaria unica (CSU) di cui al successivo comma 8, in corso di validità (un
anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione
prevista dal Protocollo sanitario unico (PSU) di cui alla lettera c) del
presente comma.
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6. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono
stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che non sono
ancora in possesso della Certificazione sanitaria unica, non dovranno
produrre alcuna documentazione inerente referti ematochimici e di chimica laboratoristica e dovranno presentare la seguente documentazione:
verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza – in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) – eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N. in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici.
7. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)),
ad integrazione di quanto indicato al precedente comma 5 o comma 6,
dovranno presentare:
a) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici,
corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N. in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici,
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
b) solo se già posseduto, necessariamente corredato da supporto
digitale (CD ROM), l’esame radiografico del torace in due proiezioni,
del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale
in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il S.S.N. e rilasciato in data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero
copia conforme del referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso una struttura sanitaria militare. Detto esame dovrà essere presentato nuovamente, qualora risultati idonei anche agli accertamenti
attitudinali e alle prove di efficienza fisica, al successivo accertamento
dell’idoneità psico-fisica specifica di cui all’art. 14;
c) referto rilasciato (senza alcuna limitazione di scadenza temporale) da struttura sanitaria militare, pubblica, o privata accreditata con
il S.S.N., di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo
del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
d) i candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche dovranno esibire, per l’effettuazione delle prove
di efficienza fisica, originale o copia conforme del certificato medico,
con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del
18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per
l’arruolamento nella Marina militare, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il S.S.N. ovvero da un
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità
di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme
presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter concorsuale per il settore d’impiego «CEMM navale e CP»;
e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire
nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l’originale o la copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto
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del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
S.S.N. in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica.
8. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c),
la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (un anno),
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica
militare. La CSU è rilasciata dal presidente della commissione medica
a ciascun candidato risultato «idoneo» al termine delle visite e degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del
profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato I
al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, per i
reclutamenti quale VFP 1, entro l’arco temporale di un anno dal rilascio
e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di
salute dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il
periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,
analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività
sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti
presentati dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva
validità temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla
commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte
e delle risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un
concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da
assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero
dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo
stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della
CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo Centro di selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della
CSU.
Si ribadisce che il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera di cui al precedente
comma 7, lettera d), nel caso di partecipazione all’iter selettivo per le
Forze speciali e Componenti specialistiche e, per le concorrenti di sesso
femminile, l’originale o copia conforme del referto del test di cui al
precedente comma 5, lettera c) e comma 7, lettera e), con rilascio in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti, devono essere comunque prodotti anche da chi è in possesso della CSU in corso di validità.
9. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria, rinvierà i candidati a data successiva
ove rilevi cause di incompletezza della stessa.
I candidati rinviati a data successiva, qualora all’atto della nuova
convocazione risultino nuovamente:
sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 5,
saranno esclusi dal concorso;
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sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 7,
saranno esclusi dall’iter selettivo per il richiesto settore d’impiego nelle
Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale e CP».
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5, sottoporrà i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che
siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo
comma 10.
La medesima commissione disporrà quindi l’esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica;
e) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
f) visita odontoiatrica;
g) valutazione dell’apparato locomotore;
h) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi
quando, per la loro sede, siano deturpanti o lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare o siano possibile
indice di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato maggiore della Difesa – Ispettorato generale della
sanità militare – edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo comma 8 e all’art. 19, comma 3.
11. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione formulerà un giudizio di idoneità quale VFP 1 nella Marina militare con
attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di
inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. La carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, indipendentemente dal
coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non
può essere motivo di inidoneità, nei confronti dei candidati per il settore d’impiego «CEMM navale e CP», a mente dell’art. 1 della legge
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica
somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
12. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati
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sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, ovvero i candidati
che sono in possesso della CSU, previa esibizione della stessa, saranno
sottoposti ai seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi
che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal precedente
comma 10:
accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
visita medica generale, nell’ambito della quale saranno giudicati
inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di
cui al precedente comma 9 e verrà definito il profilo sanitario secondo
i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze del
verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni
ritenute necessarie in sede di accertamenti.
La commissione ha, tuttavia, facoltà di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio di
idoneità, qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione psicofisica del concorrente.
Inoltre, i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti
psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali
e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo
accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di cui all’art. 14.
Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate incombenze, comunicherà a ciascun candidato esaminato – con determinazione del presidente – l’esito degli accertamenti psico-fisici mediante
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) se concorrenti per i settori d’impiego «CEMM navale e CP»:
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».
b) se concorrenti per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche della Marina militare:
«idoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego
xxx»;
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare» e «inidoneo a
proseguire l’ iter selettivo per il settore d’impiego xxx»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».
I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego «CEMM navale e CP».
13. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto –ai sensi della normativa vigente– il contributo unificato di euro
650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di
notifica del provvedimento di non idoneità.
14. Per le inidoneità relative agli accertamenti psico-fisici di cui
al presente articolo, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro quindici
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e
documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale
dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa –da allegare
necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta
elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.
it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.
difesa.it compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto–
corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il S.S.N., attestante l’assenza delle
imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei
requisiti in questione, nonché di copia per immagine (file in formato
PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e del modulo di notifica del provvedimento di
inidoneità.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti
di esclusione adottati per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con moda-
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lità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione
sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate
irricevibili.
Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneità nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche,
presentate dai candidati risultati comunque idonei quali VFP 1 nella
Marina militare, comporteranno la sospensione dell’incorporamento nel
settore d’impiego «CEMM navale e CP» fino alla conclusione del procedimento di riesame.
15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la commissione medica centrale presso l’Ispettorato di sanità della
Marina militare, che provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso
di confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento.
in caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa commissione medica
centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2,
per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria generale di merito saranno incorporati con il primo incorporamento utile,
assumendone la decorrenza giuridica.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali
(fase unica e/o prima fase della procedura di reclutamento)
1. I candidati sono, altresì, sottoposti nella stessa sede (Caserma
Castrogiovanni di Taranto o Centro di selezione della Marina militare di
Ancona), a cura della preposta commissione di cui al comma 1, lettera
c) dell’Allegato B ivi insediata, agli accertamenti attitudinali, concernenti lo svolgimento di una serie di test, volti a valutare oggettivamente
il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento
quali VFP 1 nella Forza armata. Tale valutazione sarà svolta in base alle
modalità specificate nelle direttive della Forza armata vigenti all’atto
dell’effettuazione degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione assegnerà un punteggio finale sulla base dei
punteggi ottenuti ai test.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio di idoneità o inidoneità.
Il giudizio di inidoneità verrà espresso qualora il candidato riporti
un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle succitate direttive.
4. La commissione comunicherà a ciascun candidato esaminato
l’esito degli accertamenti attitudinali mediante il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo e, in
caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso.
5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto – ai
sensi della normativa vigente – il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica
del provvedimento di esclusione.
6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale.
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Accertamenti attitudinali specifici
(seconda fase della procedura di reclutamento)
1. I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali di cui ai precedenti articoli 10 e 11, sono convocati presso
il Centro di selezione della Marina militare di Ancona per essere sottoposti, a cura della preposta commissione di cui al comma 1, lettera
c) dell’Allegato B ivi insediata, agli accertamenti attitudinali specifici,
concernenti lo svolgimento di una serie di prove (che a seconda del settore d’impiego richiesto possono consistere in test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale), volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nello specifico settore d’impiego. Tale valutazione sarà svolta in
base alle modalità specificate nelle direttive della Forza armata vigenti
all’atto dell’effettuazione degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione assegnerà un punteggio finale sulla base dei
punteggi ottenuti nella valutazione delle suddette prove.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio di idoneità o inidoneità.
Il giudizio di inidoneità verrà espresso qualora il candidato riporti
un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle succitate direttive.
4. La commissione comunicherà a ciascun candidato esaminato
l’esito degli accertamenti attitudinali specifici mediante il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego
xxx»;
«inidoneo a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego
xxx».
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali specifici è definitivo e l’inidoneità comporta l’esclusione dal prosieguo dell’iter concorsuale per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter
concorsuale per il settore d’impiego «CEMM navale e CP». I candidati
idonei alla prosecuzione dell’iter concorsuale per il settore d’impiego
richiesto saranno invece sottoposti alle prove di efficienza fisica di cui
al successivo art. 13.
5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto –ai
sensi della normativa vigente– il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica
del provvedimento di esclusione.
6. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale.
Art. 13.
Prove di efficienza fisica
(seconda fase della procedura di reclutamento)
1. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)
saranno altresì sottoposti, a cura della commissione di cui al comma 1,
lettera d) dell’Allegato B, alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona.
Le prove di efficienza fisica per i settori d’impiego «CEMM incursori», «CEMM anfibi», «CEMM palombari», «CEMM sommergibilisti» e «Componente aeromobili», tenuto conto delle peculiari esigenze
tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri indifferenziati tra
i sessi.

— 10 —

13-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La commissione di cui innanzi si potrà avvalere, per l’esecuzione
delle singole prove, del supporto di personale del settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal Centro di selezione della Marina militare
di Ancona.
Per particolari esigenze di Forza armata, ovvero per motivi di
economicità o celerità, le prove di efficienza fisica potranno precedere
gli accertamenti attitudinali. In tal caso, la convocazione alle prove di
efficienza fisica conterrà apposite indicazioni ai candidati interessati.
2. Alle prove di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e
occhialini da piscina (facoltativi).
3. I candidati dovranno esibire, in originale o copia conforme, il
certificato medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività
sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero per le
discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero
della sanità del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica
previste per l’arruolamento nella Marina militare, in data non anteriore
a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il S.S.N. ovvero da
un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo
le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dall’iter
selettivo per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’iter
concorsuale per il settore d’impiego «CEMM navale e CP». Inoltre, i
concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire nuovamente l’originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90),
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il S.S.N. in data non anteriore a cinque giorni rispetto a
quella di presentazione alle prove di efficienza fisica. Ai sensi dell’art. 1
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che ha modificato
l’art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter, le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze
armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l’idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d’ufficio, anche in
deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione
di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può
essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la
definizione della graduatoria.
4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate:
per il settore d’impiego «CEMM anfibi» nell’allegato D;
per i settori d’impiego «CEMM incursori» e «CEMM palombari» nell’allegato E;
per i settori d’impiego «CEMM sommergibilisti» e «Componente aeromobili» nell’allegato F.
In tali allegati sono anche stabilite le condizioni per essere giudicati idonei, le modalità di svolgimento degli esercizi, i punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance dei candidati e
le disposizioni sul comportamento da tenere in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.
Ai candidati idonei sarà attribuito un punteggio complessivo calcolato secondo i criteri stabiliti negli allegati D, E e F, che concorrerà alla
formazione delle relative graduatorie di merito di cui all’art. 15. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai candidati a cura della commissione di cui al comma 1, lettera d) dell’Allegato B, sono definitivi.
In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i
candidati saranno giudicati inidonei per il richiesto settore d’impiego
e saranno esclusi dall’iter selettivo delle Forze speciali e Componenti
specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale per il settore d’impiego
«CEMM navale e CP».
5. L’ordine di esecuzione delle singole prove per ciascun gruppo
di candidati verrà stabilito in funzione della disponibilità degli impianti
sportivi.
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6. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna
giornata, la commissione di cui al comma 1, lettera d) dell’Allegato B
redigerà il relativo verbale.
Art. 14.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica
(terza fase della procedura di reclutamento)
1. I candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3,
lettere b), c), d), e) e f), giudicati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e anche
alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 13, saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso degli
specifici requisiti di idoneità psico-fisica occorrenti per l’assegnazione
ai relativi settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, previsti dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato
maggiore della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, citati nelle premesse.
2. I predetti candidati saranno convocati presso gli enti appresso
specificati, secondo le modalità indicate da Mariscuola Taranto:
i primi duecento candidati per il settore d’impiego «CEMM
anfibi», presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare di Taranto,
per la verifica del possesso dell’idoneità di anfibio;
i primi sessanta candidati per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti», presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare di
Taranto, per la verifica del possesso dell’idoneità di sommergibilista;
i primi novanta candidati per il settore d’impiego «CEMM
incursori» e i primi sessanta candidati per il settore d’impiego «CEMM
palombari», presso MARINFERM La Spezia, per la verifica del possesso dell’idoneità, rispettivamente, di incursore e di palombaro;
i primi ottanta candidati per il settore d’impiego «Componente
aeromobili», presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica
militare, per la verifica del possesso dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea.
I suddetti enti di cui ai primi tre alinea si potranno avvalere delle
strutture sanitarie della Marina militare giurisdizionalmente competenti
per l’effettuazione dei prescritti accertamenti specialistici.
3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 2, su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la
DGPM potrà autorizzare Mariscuola Taranto a convocare un ulteriore
numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica per il settore d’impiego richiesto, fino al raggiungimento di un congruo numero di idonei per ciascun
settore d’impiego.
4. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici di
cui al presente articolo, pena l’esclusione dal reclutamento per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche,
muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) esami e referti di cui al precedente art. 10, comma 7, lettera
b), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) foglio di notifica, contenente il giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina militare, di cui all’art. 10,
comma 11;
d) originale o copia conforme del referto e del tracciato elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz più filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e
sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Il referto dovrà documentare l’assenza dei seguenti elementi:
qualunque forma di parossismo;
ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio;
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Art. 15.
Formazione, approvazione
e validità delle graduatorie

onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le prove
di attivazione;
grafoelementi puntuti di ampio voltaggio.
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del
referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare.
se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici specifici della terza fase.
5. I requisiti psico-fisici di idoneità per l’assegnazione ai settori
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sono riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato
Maggiore della Marina.
I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti:
per il possesso dell’idoneità di anfibio: 1AC-1AR;
per il possesso dell’idoneità di sommergibilista: 1AR-1AV/
OR-PS il soggetto non deve presentare note o elementi di riferimento
dello spettro ansioso fobico che possano interferire con l’assolvimento
dei compiti previsti nello specifico contesto ambientale lavorativo;
per il possesso dell’idoneità di incursore: 1AC-1AR-1AV-1LS1LI-1AU-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo visivo, motilità
oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici
e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale
alle tavole-1AU;
per il possesso dell’idoneità di palombaro: 1AR-1AV-1AC1AU-VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno; campo visivo, motilità
oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici
e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale
alle tavole.
Per l’assegnazione al settore d’impiego «Componente aeromobili», i candidati dovranno essere in possesso dell’idoneità ai servizi di
navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del decreto del Ministro della
difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse.
6. I predetti enti della Marina militare e l’Istituto di medicina
aerospaziale dell’Aeronautica militare inoltreranno immediatamente
la pertinente documentazione alla commissione per gli accertamenti
psico-fisici insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, che
provvederà a notificare al più presto l’esito degli accertamenti psicofisici, tramite messaggio di posta elettronica (nei soli casi di idoneità)
o di posta elettronica certificata - se resa disponibile dal candidato ovvero, nei casi di inidoneità, a mano o con raccomandata con avviso
di ricevimento, riportando uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale VFP 1 nella Marina militare» e «idoneo/inidoneo
a proseguire l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx»;
«inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare».
7. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «inidonei a proseguire
l’iter selettivo per il settore d’impiego xxx» saranno esclusi dall’iter
selettivo per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche e proseguiranno l’iter concorsuale per il settore
d’impiego «CEMM navale e CP». I candidati giudicati «inidonei quali
VFP 1 nella Marina militare» saranno esclusi dal concorso.
8. I candidati giudicati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro
650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di
notifica del provvedimento di non idoneità.
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1. La commissione valutatrice provvede a compilare una graduatoria di merito generale per ciascun blocco e, per il solo 1° blocco, anche
le graduatorie di merito per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere b), c), d),
e) e f)).
2. Per ciascun blocco, la commissione valutatrice, effettuata la
valutazione dei titoli di cui all’Allegato A, forma la graduatoria di
merito generale, che verrà utilizzata per il settore d’impiego «CEMM
navale e CP».
Le graduatorie di merito definitive per i settori d’impiego «CEMM
anfibi», «CEMM palombari», «CEMM incursori», «CEMM sommergibilisti» e «Componente aeromobili» sono invece formate in base alla
somma aritmetica dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e
nelle prove di efficienza fisica.
Per il 1° blocco, la posizione nella graduatoria generale dei candidati inseriti anche nelle graduatorie di merito per i settori d’impiego
delle Forze speciali e Componenti specialistiche sarà considerata solo
allorché si verifichi una delle seguenti evenienze:
candidato non convocato agli accertamenti psico-fisici di cui
agli articoli 10 e 14 in quanto non rientrante nei limiti numerici previsti,
rispettivamente, dall’art. 10, comma 1 e dall’art. 14, comma 2;
candidato inidoneo agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
o alle prove di efficienza fisica per il richiesto settore d’impiego delle
Forze speciali e Componenti specialistiche e idoneo per il settore d’impiego «CEMM navale e CP»;
candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d’impiego
delle Forze speciali e Componenti specialistiche;
candidato idoneo per il settore d’impiego «CEMM navale e CP»
ma non presentatosi alla seconda e/o alla terza fase della procedura di
reclutamento per il richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche.
Nel caso di inidoneità per il richiesto settore d’impiego delle Forze
speciali e Componenti specialistiche e di idoneità per il settore d’impiego «CEMM navale e CP» i candidati, qualora utilmente collocati
nella graduatoria generale, verranno convocati per l’incorporazione con
il primo incorporamento utile.
I concorrenti giudicati idonei al termine della prima e della
seconda fase della procedura di reclutamento per il richiesto settore
d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, qualora –
pur utilmente collocati nella graduatoria generale – non rientrino nei
limiti numerici previsti dall’art. 14, comma 2, verranno convocati per
l’incorporazione con il 4° incorporamento previsto dal presente bando
per il settore d’impiego «CEMM navale e CP».
I concorrenti idonei non vincitori per il richiesto settore d’impiego
delle Forze speciali e Componenti specialistiche, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, saranno convocati con il 4° incorporamento previsto dal presente bando per il settore d’impiego «CEMM
navale e CP».
3. Nella redazione delle graduatorie di merito la commissione
valutatrice terrà conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1,
comma 4.
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data
la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella
domanda di partecipazione.
In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più
giovane di età.
Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto con il Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto. Dette graduatorie saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa - consultabile nel sito internet
www.difesa.it/SGD-DNA/Giornale Ufficiale/Pagine/default.aspx - e di
ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
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- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I candidati potranno, inoltre,
consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel
portale dei concorsi, nonché nel sito internet del Ministero della difesa.
4. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione dell’art. 17.

dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie in corso di validità dei
VFP 1 nell’Esercito e nell’Aeronautica militare, i candidati idonei ma
non utilmente ivi collocati, che hanno manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate.

Art. 16.
Ripartizione dei candidati vincitori dei settori d’impiego «CEMM navale
e CP» e «Componente aeromobili» tra CEMM e CP, attribuzione
delle relative categorie/specialità/abilitazioni e ammissione al
corso di formazione

Ammissione alla ferma prefissata di un anno

Art. 19.

1. La commissione di cui al comma 1, lettera e) dell’Allegato B
provvederà, nei confronti dei candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali prove di efficienza fisica
e utilmente collocati nelle graduatorie per i settori d’impiego «CEMM
navale e CP» e «Componente aeromobili», alla ripartizione tra CEMM
e CP e all’attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni.
2. Successivamente, Mariscuola Taranto convocherà i precitati
candidati per la frequenza del corso di formazione di base che si svolgerà presso le Scuole Sottufficiali di Taranto e di La Maddalena.
Art. 17.
Procedure per il ripianamento
dei posti non coperti
1. Nell’ambito di ciascun blocco, in caso di mancata copertura
dei posti previsti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di
incorporazione riferite a ciascuno degli incorporamenti di cui all’art. 1,
comma 2, su richiesta dello Stato maggiore della Marina, la DGPM
potrà autorizzare - per l’incorporamento successivo e per il solo settore
d’impiego «CEMM navale e CP» - il ripianamento dei posti non coperti.
In caso di mancata copertura dei posti per il settore «CEMM navale
CP» nell’ambito di un blocco per mancanza di concorrenti idonei appartenenti al medesimo blocco, la DGPM potrà autorizzare il ripianamento
dei posti non coperti con concorrenti idonei vincitori dell’altro blocco,
qualora disponibili.
A seguito della mancata copertura di posti nel 2°, 3° e 4° incorporamento del 1° blocco per le rinunce che si dovessero verificare per
i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche
entro il quinto giorno dalla data di inizio dell’incorporamento stesso,
Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei
secondo l’ordine delle rispettive graduatorie di merito. In particolare, i
concorrenti per il settore d’impiego «Componente aeromobili» saranno
assegnati, seguendo l’ordine della relativa graduatoria di merito, al
Corpo (CEMM o CP) nel quale si verificherà la mancata copertura.
Non è consentito il ripianamento di eventuali vacanze che si
verifichino per un qualsiasi settore d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche con i candidati idonei non vincitori per un
altro settore d’impiego. A seguito della mancata copertura di posti nel
4° incorporamento per le rinunce che si dovessero verificare entro il
quindicesimo giorno dalla data di inizio dell’incorporamento stesso,
Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare altrettanti candidati idonei
secondo l’ordine della graduatoria di merito generale.
2. In caso di mancata copertura dei posti previsti per l’arruolamento, al termine delle operazioni di incorporazione riferite al 2° blocco,
a esaurimento degli arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui
al precedente art. 15, su richiesta dello Stato maggiore della Marina la
DGPM potrà autorizzare l’incorporazione dei candidati idonei ma non
utilmente collocati nella graduatoria del blocco precedente.
Art. 18.
Ripartizione dei candidati idonei
eccedenti le incorporazioni
A conclusione della procedura di cui al precedente art. 17,
comma 2, a copertura dei posti per il solo settore d’impiego «CEMM
navale e CP» eventualmente rimasti ancora vacanti, su richiesta dello
Stato maggiore della Marina, la DGPM potrà attingere, previo consenso

1. Mariscuola Taranto è delegata dalla DGPM a convocare per l’incorporazione presso la stessa Mariscuola i candidati risultati idonei agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali da ammettere alla ferma prefissata di un anno sulla base delle graduatorie di cui al precedente art. 15
fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione è consegnata agli interessati al termine degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali ovvero è effettuata con le modalità indicate nell’art. 5 e contiene la data e l’ora di presentazione presso
le Mariscuola Taranto e La Maddalena per la frequenza del corso di
formazione di base per VFP1.
3. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo
i casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM, su proposta delle Mariscuola Taranto e La Maddalena.
I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, a pena di decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’Allegato
G 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 delle Mariscuola
Taranto e La Maddalena. Se concorrente 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 S.S.N. in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella
di presentazione all’incorporamento.
I candidati vincitori per il settore d’impiego «CEMM navale e
CP», dovranno produrre inoltre, ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario eventualmente ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il S.S.N., di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD.
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 H 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 - fatto salvo
quanto specificato al precedente art. 10, comma 8 - non può essere
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010,
n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
4. 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.
5. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella
«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
all’atto dell’incorporazione:
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.
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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».

4a Serie speciale - n. 55

Art. 20.
Formazione dei VFP 1 nei settori d’impiego delle Forze speciali
e Componenti specialistiche e prospettive di carriera

Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) d) e e).

1. I vincitori per i settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sono convocati per la frequenza del corso di
formazione di base per VFP 1 con il 3° incorporamento (tranne per il
settore d’impiego «CEMM anfibi» i quali verranno convocati con il
2° e 4° incorporamento del 1° Blocco). Per il settore d’impiego delle
Forze speciali, durante la fase di accentramento presso COMSUBIN,
sarà richiesto ai candidati l’accettazione delle modalità di svolgimento
del Corso.
Al termine di detto corso, della durata di circa otto settimane, i
VFP 1 idonei sono avviati presso le Scuole dei rispettivi settori d’impiego per la frequenza dei seguenti corsi specialistici, propedeutici
all’acquisizione della categoria/specialità, che avverrà solo in seguito
all’ammissione alla eventuale successiva ferma prefissata quadriennale:
corso propedeutico incursore - fase 1, della durata di circa sette
mesi;
corso propedeutico palombaro - fase 1, della durata di circa sette
mesi;
corso di abilitazione anfibia, della durata di circa tredici
settimane;
corso propedeutico Componente aeromobili, della durata di
circa sei mesi;
corso di abilitazione sommergibilista, della durata di circa sei
mesi.
2. Al termine del corso specialistico, i VFP 1 acquisiranno, a
seconda del settore d’impiego, uno dei seguenti attestati/abilitazioni:
attestato di frequenza del corso propedeutico incursore - fase 1;
attestato di frequenza del corso propedeutico palombaro - fase 1;
abilitazione anfibia;
attestato di frequenza del corso propedeutico Componente
aeromobili;
abilitazione sommergibilista.
3. Detti attestati/abilitazioni, una volta conseguiti, costituiranno
requisito di partecipazione al successivo concorso per il reclutamento
dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) per il settore
d’impiego di appartenenza. Inoltre, tali attestati/abilitazioni costituiranno titolo di merito per l’ammissione alla rafferma di un anno quale
VFP 1, ai sensi del decreto direttoriale n. 368 del 21 ottobre 2014 emanato dalla DGPM.
4. Ultimato il citato corso specialistico, nelle more della partecipazione al successivo concorso per il reclutamento dei VFP 4, i VFP
1 idonei continueranno a essere impiegati presso i rispettivi Reparti
operativi o le Scuole di settore al fine di non disperdere l’addestramento acquisito. Essi potranno presentare domanda di rafferma entro il
7° mese dall’incorporazione, al fine di poter continuare l’addestramento
intrapreso e proseguire nel previsto iter d’impiego.

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.

Art. 21.
Disposizioni di stato giuridico

6. 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 Mariscuola
Taranto. I candidati che non si presenteranno nella data fissata nella
convocazione saranno considerati rinunciatari e i relativi posti saranno
coperti secondo la procedura di cui all’art. 17.
I candidati che non si presentano 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;
e) motivi di salute certificati da un medico appartenente al Servizio sanitario nazionale.
Per i summenzionati casi, è possibile richiedere un differimento
ad altra data per l’incorporamento. Gli interessati dovranno inviare
un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale
(sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero entro la data
successiva al giorno di mancata presentazione nell’ipotesi di cui alla lettera e), mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo
mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il
concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà essere allegata
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato, come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonché la relativa documentazione probatoria.
La nuova convocazione, che potrà avvenire solo ove compatibile
con il periodo di svolgimento degli incorporamenti, verrà effettuata
esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento.

7. Il personale incorporato sarà sottoposto ad addestramento per
l’impiego in operazioni su tutto il territorio nazionale e all’estero.
8. La DGPM determinerà, con decreto interdirigenziale emanato di
concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
l’ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nella
Marina militare - con riserva dell’accertamento, anche successivo, del
possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento
- suddivisi in base ai settori d’impiego. In particolare, per i settori d’impiego «CEMM navale e CP» e «Componente aeromobili» gli incorporati saranno ripartiti tra CEMM e CP e nelle relative categorie/specialità/abilitazioni, in base all’assegnazione operata dalla commissione di
cui al comma 1, lettera e) dell’Allegato B.
9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.

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 nella Marina militare, i VFP
1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 22, comma 1
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 VFP 4.
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Art. 22.
Possibilità e sviluppo di carriera

1. 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.
2. I VFP 1 reclutati per i settori d’impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche, all’atto dell’ammissione alla ferma prefissata quadriennale, dovranno possedere l’idoneità al corso specialistico
di cui al precedente art. 19 e acquisiranno la categoria/specialità prevista
completando l’iter per l’impiego nello specifico settore.
Art. 23.
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia a ordinamento militare e civile
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 21, 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.
Art. 24.
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nella Marina militare, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni
previste da ciascuna delle amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile.

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del rapporto d’impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo
n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con
particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo,
con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
lo 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. 25.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e le
prove di efficienza fisica sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e il Centro di selezione della Marina militare di Ancona
i candidati potranno fruire di vitto a carico dell’amministrazione difesa.

4a Serie speciale - n. 55

Art. 27.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° luglio 2021

Art. 26.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (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 raccolti e/o successivamente
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 obbligatoria ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.

Il direttore generale
per il personale militare
RICCA
Il comandante generale
del Corpo delle capitanerie di
porto
PETTORINO
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:
dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.
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Allegato A
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO
1.

La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’articolo 6 del bando, sommando tra
loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado:
- eccellente, ovvero voto di 10/10: punti 4,5;
- ottimo, ovvero voto di 9/10: punti 4;
- distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
- buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
- sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio:
1) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile con i successivi punti 2), 3), 4),
5) e 6): punti 12;
2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente
punto 1) ) e con i successivi punti 3), 4), 5) e 6): punti 10;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il
punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2) e con i punti 5) e 6): punti 5, con incremento
di punti 0,075 per ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 8;
4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) conseguito presso
Istituto Tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica articolazione
costruzione del mezzo ad indirizzo costruzioni navali ovvero Istituto Tecnico, settore
tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo indirizzo
Capitani o Macchinisti, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2)
e con i punti 5) e 6): punti 1,5;
5) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il
liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
punti 1), 2), 3) e 4) e con il punto 6): punti 4;
6) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3;
c) patente di guida civile:
1) categorie B: punti 1,
2) categorie BE, C1/C, D1/D, D1E/DE non cumulabile con il punteggio di cui al precedente
punto 1): punti 1,5;
Il possesso della patente categoria A non costituisce titolo di merito.
d) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nelle
Forze Armate: punti 1,5;
e) iscrizione al personale marittimo di cui all’articolo 114 del Codice della navigazione:
punti 1.
f) conoscenza certificata della lingua inglese: massimo punti 6 (la certificazione del livello di
conoscenza deve essere correlata al “Common European Framework of Reference for
languages - CEFR” e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato
solo il livello più alto conseguito. Sono assegnabili punti 3 per il livello C2, punti 2 per il
livello C1, punti 1 per il livello B2, punti 0,5 per il livello B1. Le certificazioni della
conoscenza della lingua inglese saranno ritenute valide solo se rilasciate da un ente
certificatore riconosciuto dal MIUR.
g) conoscenza certificata delle lingue straniere arabo (in tutte le declinazioni), russo, cinese,
pashtun, farsi, curdo, idiomi africani: massimo punti 5 (la certificazione del livello di
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conoscenza deve essere correlata al “Common European Framework of Reference for
languages - CEFR” e, in caso di più certificazioni conseguite nel tempo, verrà considerato
solo il livello più alto conseguito. Sono assegnabili punti 5 per il livello C2, punti 4 per il
livello C1, punti 3 per il livello B2, punti 2 per il livello B1, punti 1 per il livello A2). Le
certificazioni della conoscenza della lingua saranno ritenute valide solo se rilasciate da un
ente certificatore riconosciuto dal MIUR.
Solo per la partecipazione per i settori di impiego incursori e palombari saranno, inoltre,
valutati i seguenti ulteriori titoli:
h) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o internazionale certificata CMAS
ovvero ISO (valido), indipendentemente dal livello posseduto: punti 1;
i) brevetto di paracadutismo sotto controllo militare, rilasciato dall’A.N.P.d’I.: punti 1.
Solo per la partecipazione per il settore di impiego Componente aeromobili sarà, inoltre,
valutato il seguente ulteriore titolo:
j) possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale valido per l’iscrizione all’università conseguito presso:
1) liceo scientifico o istituto tecnico in uno dei seguenti indirizzi, punti 1:
- Elettronica ed elettrotecnica;
- Informatica e telecomunicazioni;
2) istituto tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica in una delle seguenti
articolazioni, punti 1,5, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera b),
numero 4):
- Costruzione del mezzo, opzione costruzioni aeronautiche;
- Conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo navigazione aerea;
- Conduzione del mezzo, opzione assistenza alla navigazione aerea.
2.

I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità illimitata perché soggetti a
scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
L’omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF) della
documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda
limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1 non rilasciata da Pubbliche
Amministrazioni, così come precisato nell’articolo 4, comma 4 del bando di reclutamento
comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli.

3.

A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di
cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.

4.

In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato più giovane d’età.

5.

Per i candidati per il settore d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche
giudicati inidonei alle prove di efficienza fisica ovvero agli accertamenti dell’idoneità psicofisica specifica, che proseguiranno l’iter concorsuale nel settore d’impiego “CEMM navale e
CP”, saranno collocati nella relativa graduatoria con il punteggio di merito previsto per tale
settore senza considerare titoli di merito aggiuntivi, di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i)
previsti solo per il settore d’impiego Forze speciali e Componenti specialistiche richiesto.
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Allegato B
COMMISSIONI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno
nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) due commissioni per gli accertamenti psico-fisici, insediate rispettivamente presso la
Caserma Castrogiovanni di Taranto e il Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona;
c) due commissioni per gli accertamenti attitudinali, di cui una insediata presso la Caserma
Castrogiovanni di Taranto per la prima fase della procedura di reclutamento e una
insediata presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, per la prima e la
seconda fase della procedura di reclutamento;
d) commissione per le prove di efficienza fisica;
e) commissione per la ripartizione dei candidati vincitori dei settori d’impiego “CEMM navale
e CP” e “Componente aeromobili” tra CEMM e CP e per l’attribuzione delle relative
categorie/specialità/abilitazioni.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe ovvero un dipendente civile del
Ministero della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di
voto.
Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b), insediate rispettivamente presso la
Caserma Castrogiovanni di Taranto e presso il Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona, saranno composte ciascuna da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, appartenente al Corpo Sanitario
Militare Marittimo, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, appartenenti al Corpo Sanitario
Militare Marittimo, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe, segretario senza diritto di voto.
Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina
Militare o di medici specialisti esterni.
Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c), di cui una insediata presso la
Caserma Castrogiovanni di Taranto e una presso il Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona, saranno composte ciascuna da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;
b) due Ufficiali esperti in selezione attitudinale della Marina Militare, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe, segretario senza diritto di voto.
Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di personale specializzato in selezione
attitudinale della Marina Militare.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), insediata presso il Centro di Selezione
della Marina Militare di Ancona, sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore della Marina Militare, presidente;
b) due Ufficiali della Marina Militare, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli della Marina Militare, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si potrà avvalere del supporto di personale del settore ginnico/sportivo
messo a disposizione dal Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona ovvero di
Ufficiali e/o Sottufficiali della Marina Militare esperti del settore d’impiego richiesto.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, di cui uno appartenente alle CP,
membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ Classe, segretario senza diritto di voto.
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Allegato C
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(Art. 10, comma 5 del bando di reclutamento)
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
In atto
Organi endocrini (tiroide, surreni,
In atto
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI

Pregressa

NO

Pregressa

NO

///

NO

SI

///

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

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

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

Il medico

(data)
___________________________

(timbro e firma)

— 19 —

13-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 55

Allegato D
PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL SETTORE D’IMPIEGO ANFIBI
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica per il settore d’impiego “CEMM anfibi”, il
candidato dovrà conseguire una valutazione complessiva finale pari o superiore a 18/30, secondo le
modalità di seguito riportate.
1. DESCRIZIONE DELLE PROVE
Per i candidati per il settore d’impiego anfibi le prove di efficienza fisica (le cui modalità di
esecuzione vengono definite di seguito) sono suddivise in due gruppi:
a. GRUPPO 1 – TEST GINNICO:
- trazioni alla sbarra;
- addominali;
- corsa piana di m. 5000.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei
candidati secondo la seguente tabella:
TRAZIONI ALLA SBARRA

ADDOMINALI

CORSA PIANA DI
METRI 5000

N°

PUNTI

N°

PUNTI

TEMPO

PUNTI

0

0/30

N° < 9

0/30

t > 36’01”

0/30

1

5/30

10  N°  14

2/30

35’01”  t  36’00”

2/30

2

10/30

15  N°  19

6/30

34’01”  t  35’00”

4/30

3  N°  4

18/30

20  N°  24

8/30

33’01”  t  34’00”

6/30

5  N°  7

20/30

25  N°  29

10/30

32’01”  t  33’00”

8/30

8  N°  9

22/30

30  N°  34

14/30

31’01”  t  32’00”

10/30

10  N°  11

24/30

35  N°  39

18/30

30’01”  t  31’00”

12/30

12  N°  14

26/30

40  N°  44

19/30

29’01”  t  30’00”

14/30

15

27/30

45  N°  49

20/30

28’01”  t  29’00”

16/30

16  N°  17

28/30

50  N°  54

21/30

27’01”  t  28’00”

18/30

18  N°  19

29/30

55  N°  59

22/30

26’01”  t  27’00”

20/30

N° > 20

30/30

60  N°  64

23/30

25’01”  t  26’00”

22/30

65  N°  69

24/30

24’01”  t  25’00”

24/30

70  N°  74

26/30

23’01”  t  24’00”

26/30

75  N°  79

28/30

22’01”  t  23’00”

27/30

30/30

21’01”  t  22’00”

28/30

20’01”  t  21’00”

29/30

t < 20’00”

30/30

N° > 80
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b. GRUPPO 2 – TEST DI NUOTO:
- prova di nuoto m. 25: nuoto con stile a libera scelta, tra quelli riconosciuti dalla F.I.N.
(Federazione Italiana Nuoto) che prevedono la partenza con tuffo da blocco di partenza,
mantenendo sempre lo stesso stile;
- prova di galleggiamento: galleggiamento stazionario in posizione verticale;
- prova di apnea: nuoto in apnea.
Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei
candidati secondo la seguente tabella:
PROVA DI NUOTO
M. 25
TEMPO
PUNTI

PROVA DI
GALLEGGIAMENTO
TEMPO
PUNTI

PROVA DI
APNEA
METRI
PUNTI

t > 38”

0/30

t < 2”

0/30

0m<1m

0/30

37” < t  38”

6/30

2”  t < 5”

2/30

1

2/30

34” < t  37”

9/30

5”  t < 8”

4/30

1<m2

6/30

32” < t  34”

12/30

8”  t < 9”

6/30

2<m4

10/30

30” < t  32”

15/30

9”  t < 16”

10/30

4<m5

18/30

28” < t  30”

18/30

16”  t < 20”

14/30

5<m8

22/30

26” < t  28”

20/30

20”  t < 22”

18/30

8 < m  12

24/30

24” < t  26”

21/30

22”  t < 24”

20/30

12 < m  20

26/30

22” < t  24”

22/30

24”  t < 26”

22/30

m > 20

30/30

20” < t  22”

23/30

26”  t < 30”

24/30

18” < t  20”

24/30

30”  t < 35”

26/30

16” < t  18”

25/30

35”  t < 40”

28/30

14” < t  16”

26/30

t  40”

30/30

12” < t  14”

27/30

t  12”

30/30

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
a. TRAZIONI ALLA SBARRA: il candidato dovrà eseguire le trazioni alla sbarra nel rispetto
delle modalità di seguito riportate. Partendo dalla posizione verticale con il corpo
completamente sospeso a una sbarra orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle
mani in avanti) e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli
dovrà sollevarsi fino a superare, con il mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare
nella posizione iniziale. Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui
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più consono e dovrà completare la serie senza mai toccare il suolo o eventuale altro appiglio
(pali o muri laterali) con le scarpe.
Non è consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra durante l’esecuzione dell’esercizio.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta
degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in
maniera scorretta.
A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella
tabella precedente.
b. FLESSIONI ADDOMINALI: il candidato dovrà eseguire le flessioni del tronco con le
seguenti modalità:
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate a 90° e piedi bloccati
alla spalliera;
- sollevamento del tronco fino a portarlo oltre la verticale (gomiti che toccano le ginocchia);
- da tale posizione, riabbassare prontamente il tronco in posizione supina, fino a sfiorare con le
spalle il pavimento e rialzarlo nuovamente, senza riposare. Un membro della commissione,
osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i soli esercizi eseguiti correttamente dal
candidato, non conteggiando invece quelli eseguiti in maniera scorretta.
A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella
tabella precedente.
c. CORSA PIANA METRI 5000: il candidato dovrà eseguire la corsa piana di metri 5.000.
Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il
tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente.
d. PROVA DI NUOTO METRI 25: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità
tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da
bagno consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Alla ricezione
dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova dal
blocco di partenza e, con stile a propria scelta, nuotare senza fermarsi e senza ricorrere ad
alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di
inidoneità alla prova), percorrendo la distanza di 25 metri.
Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il
tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente.
e. PROVA DI GALLEGGIAMENTO: il candidato dovrà eseguire la prova secondo le
modalità di seguito riportate. Egli dovrà stazionare in posizione verticale con la testa (bocca) e
le braccia (gomiti) fuori dall’acqua; queste ultime non dovranno essere abbassate o toccare i
galleggianti. Per la buona riuscita dell’esercizio è consigliato il movimento delle gambe
propriamente detto a “rana alternata” (o dell’andare in bicicletta); gli arti inferiori si alzano e
si abbassano con moto alternato asimmetrico, premendo l’acqua con il piede piatto nella fase
discendente, consentendo di mantenere la posizione verticale in acqua, con la testa fuori senza
l’ausilio degli arti superiori. La “pedalata” è accompagnata da un movimento rotatorio che le
gambe (dal ginocchio in giù) eseguono, con gioco sull’articolazione del ginocchio,
dall’interno all’esterno.
Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il
tempo impiegato dai candidati e comunicherà ogni 10 secondi il tempo
trascorso. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri
stabiliti nella tabella precedente.
f. PROVA DI APNEA: il candidato dovrà nuotare in apnea con il corpo totalmente immerso,
partendo da fermo senza l’ausilio della spinta da bordo piscina e senza mai uscire dall’acqua.
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Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà alla misurazione del
percorso effettuato. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i
criteri stabiliti nella tabella precedente.
3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ ALLE PROVE
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà ottenere un
punteggio superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i seguenti criteri:
- aver conseguito una valutazione pari o superiore a 18/30 in ogni gruppo di prove (gruppo 1 Test ginnico e gruppo 2 - Test di nuoto). Il voto, per ogni gruppo, sarà dato dalla media
aritmetica dei voti di ogni singola prova (trazioni alla sbarra, flessioni addominali, ecc …).
Il mancato superamento di una singola prova non comporterà l’inidoneità alle prove di
efficienza fisica, ma l’assegnazione del punteggio di 0/30. Tale voto farà media con i risultati
delle altre prove del gruppo;
- il punteggio finale delle prove di efficienza fisica, verrà calcolato facendo la media dei
punteggi ottenuti in ogni gruppo di prove.
Qualora il candidato non consegua il punteggio finale di 18/30 sarà giudicato non idoneo alle
prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore
d’impiego anfibi.
4. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO
I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed
esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica, che sarà valutata dalla
commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento ad altra data
dell’effettuazione di tutte le prove di ciascun gruppo (test ginnico e/o test di nuoto).
Allo stesso modo, i candidati che prima dell’inizio delle prove accusano una indisposizione o che
si infortunano durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente
presente alla commissione che, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti
determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che
pervengano da parte di candidati che hanno portato comunque a compimento, anche se con esito
negativo, le prove di efficienza fisica.
I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al
differimento dell’effettuazione delle prove di uno solo e/o di entrambi i gruppi (test ginnico e/o
test di nuoto), saranno convocati per sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun
caso, essere successiva al 20° giorno decorrente da quello originariamente previsto per
l’esecuzione delle prove di efficienza fisica.
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno
stabilito per la nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la
commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego
anfibi.
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Allegato E
PROVE DI EFFICIENZA FISICA E DI ACQUATICITÀ PER I SETTORI D’IMPIEGO
INCURSORI E PALOMBARI
A. PROVE DI EFFICIENZA FISICA E DI ACQUATICITÀ PER IL SETTORE D’IMPIEGO
INCURSORI
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica per i settori d’impiego “CEMM incursori”
il candidato dovrà ottenere un punteggio complessivo superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo
i criteri stabiliti nel presente allegato.
1. DESCRIZIONE DELLE PROVE PER IL SETTORE DI IMPIEGO INCURSORI
Le prove di efficienza fisica sono suddivise in due gruppi: test fisici terrestri (GRUPPO 1) e test
di acquaticità (GRUPPO 2)  e sono le seguenti:
a.

GRUPPO 1
I candidati si dovranno presentare alle prove indossando la tuta da ginnasticae/o pantaloncini e
maglietta e idonee scarpe da ginnastica.
- TRAZIONI ALLA SBARRA
Esecuzione di trazioni complete alla sbarra, con le mani con apertura in avanti e ampiezza
pari alla larghezza delle spalle, partendo dall’estensione massima delle braccia fino ad
arrivare con il mento sopra la sbarra.
MODALITÀ ESECUTIVE: il candidato, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà
con lo start del cronometro), dovrà eseguire l’esercizio, entro il tempo limite di 2 minuti e
senza soluzione di continuità. Partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente
sospeso a una sbarra orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e
ampiezza pari alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli dovrà sollevarsi
fino a superare, con il mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione
iniziale. Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà completare la serie
senza mai toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. Non
è consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra durante l’esecuzione dell’esercizio. Un
membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta
degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in
maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova,
eventualmente cronometrato da un collaboratore della commissione. A ciascun candidato la
commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella successiva tabella.
N°
5
6
7
8
9
10
11
12

TRAZIONI ALLA SBARRA
VOTO
N°
<5 Prova non superata - 0/30
18/30
13
18.8/30
14
19.6/30
15
20.4/30
16
21.2/30
17
22/30
18
22.8/30
19
23.6/30
20
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- PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
Esecuzione di piegamenti sulle braccia, con contatto del petto a terra.
MODALITÀ ESECUTIVE: il candidato dovrà iniziare la prova in posizione prona,
completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto
esterno delle spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, indossando la
tuta da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per poter
superare la prova egli, alla ricezione dell’apposito segnale, dovrà eseguire senza interruzione
i piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:
x sollevare da terra il corpo (capo–tronco-arti inferiori) in posizione allineata, estendendo
completamente le braccia;
x una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo
(capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a
raggiungere il pavimento con il petto;
x ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce
alta degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in
maniera scorretta. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio secondo i
criteri stabiliti nella successiva tabella.
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
<20 Prova non superata - 0/30
N°
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

VOTO
18/30
18.27/30
18.53/30
18.8/30
19.07/30
19.33/30
19.6/30
19.87/30
20.13/30
20.4/30
20.67/30
20.93/30
21.2/30
21.47/30
21.73/30
22/30
22.27/30
22.57/30
22.8/30
23.07/30
23.33/30
23.6/30
23.87/30

N°
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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VOTO
24.13/30
24.4/30
24.67/30
24.93/30
25.2/30
25.47/30
25.73/30
26/30
26.27/30
26.53/30
26.8/30
27.07/30
27.33/30
27.6/30
27.87/30
28.13/30
28.4/30
28.67/30
28.93/30
29.2/30
29.47/30
29.73/30
30/30
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- SALITA ALLA FUNE METRI 4
Salita di una fune con tecnica a scelta del candidato (con o senza ausilio delle gambe), in un
massimo di 3 tentativi.
MODALITÀ ESECUTIVE: esecuzione di una salita alla fune con tecnica a scelta del
candidato (con o senza ausilio delle gambe). Per superare la prova il candidato, alla ricezione
dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà effettuare, entro il
limite di tre tentativi, la salita alla fune, fino a raggiungere, con almeno una mano, l’apposito
contrassegno posto sulla fune in corrispondenza dei 4 metri. Un membro o collaboratore
della commissione, osservatore dell’esercizio, verificherà l’effettivo raggiungimento della
quota e relativo superamento della prova. A ciascun candidato la commissione assegnerà un
punteggio secondo la successiva tabella.
SALITA ALLA FUNE 4 MT
Salita di una fune alta 4 mt., con
tecnica a scelta del candidato, in un
massimo di 3 tentativi.

RISULTATO
1° Tentativo
2° Tentativo
3° Tentativo

VOTO
30/30
24/30
18/30

Prova non superata

0/30

- SALTO IN ALTO
Saltare, senza abbatterla, la sbarra posizionata a 120 cm. Il giudizio viene espresso sul
numero di tentativi.
MODALITÀ ESECUTIVE: il candidato potrà saltare con qualunque stile nel rispetto del
regolamento previsto per la disciplina del salto in alto (è quindi vietato il salto a tuffo con
due piedi di appoggio). La prova si intende superata se il candidato riuscirà a superare
l’asticella, posta all’altezza prefissata, di 1.20 mt. entro un massimo di 3 tentativi. Il singolo
tentativo sarà considerato fallito nei seguenti casi:
x lo stacco da terra avvenga con due piedi;
x l’asticella cada;
x qualsiasi parte del corpo passi sotto l’asticella o lateralmente ai ritti.
È data facoltà di provare il salto prima dell’inizio della prova. Il valutatore provvederà al
conteggio dei tentativi effettuati nonché alla registrazione dell’esito delle singole prove. A
ciascun candidato si assegnerà un punteggio secondo la successiva tabella. La prova si
considera non superata qualora il candidato non riesca a saltare in 3 tentativi l’altezza
minima di metri 1.20.
SALTO IN ALTO (Mt. 1,20)
Saltare, senza abbatterla, la sbarra
posizionata a 120 cm.

RISULTATO

VOTO

1° Tentativo

30/30

2° Tentativo
3° Tentativo
Prova non superata

24/30
18/30
0/30
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- CORSA VELOCE METRI 200
Esecuzione di una corsa piana di 200 metri in velocità.
MODALITÀ ESECUTIVE: esecuzione della corsa piana veloce percorrendo la distanza di
200 metri. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio,
cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione
assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella successiva tabella.
CORSA VELOCE 200 MT
t > 34” Prova non superata - 0/30
TEMPO
VOTO
TEMPO
VOTO
TEMPO
VOTO
34”
18/30
30”.8
22.27/30
27”.6
26.53/30
33”.9
18.13/30
30”.7
22.40/30
27”.5
26.67/30
33”.8
18.27/30
30”.6
22.53/30
27”.4
26.80/30
33”.7
18.40/30
30”.5
22.67/30
27”.3
26.93/30
33”.6
18.53/30
30”.4
22.80/30
27”2
27.07/30
33”.5
18.67/30
30”.3
22.93/30
27”.1
27.20/30
33”.4
18.80/30
30”.2
23.07/30
27”
27.33/30
33”.3
18.93/30
30”.1
23.20/30
26”.9
27.47/30
33”.2
19.07/30
30”
23.33/30
26”.8
27.60/30
33”.1
19.20/30
29”.9
23.47/30
26”.7
27.73/30
33”
19.33/30
29”.8
23.60/30
26”.6
27.87/30
32”.9
19.47/30
29”.7
23.73/30
26”.5
28/30
32”.8
19.60/30
29”.6
23.87/30
26”4
28.13/30
32”.7
19.73/30
29”.5
24/30
26”3
28.27/30
32”.6
19.87/30
29”.4
24.13/30
26”2
28.40/30
32”.5
20/30
29”.3
24.27/30
26”.1
28.53/30
32”.4
20.13/30
29”.2
24.40/30
26”
28.67/30
32”.3
20.27/30
29”.1
24.53/30
25”.9
28.80/30
32”.2
20.40/30
29”
24.67/30
25”.8
28.93/30
32”.1
20.53/30
28”.9
24.80/30
25”.7
29.07/30
32”
20.67/30
28”.8
24.93/30
25”.6
29.20/30
31”.9
20.80/30
28”.7
25.07/30
25”.5
29.33/30
31”.8
20.93/30
28”.6
25.20/30
25”.4
29.47/30
31”.7
21.07/30
28”.5
25.33/30
25”.3
29.60/30
31”.6
21.20/30
28”.4
25.47/30
25”.2
29.73/30
31”.5
21.33/30
28”.3
25.60/30
25”.1
29.87/30
31”.4
21.47/30
28”.2
25.73/30
25”
30/30
31”.3
21.60/30
28”.1
25.87/30
31”.2
21.73/30
28”
26/30
31”.1
21.87/30
27”.9
26.13/30
31”
22/30
27”.8
26.27/30
30”.9
22.13/30
27”.7
26.40/30
In caso di mancato completamento della prova, la stessa sarà valutata come
non superata e verrà assegnato un voto di 0/30
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- CORSA DI FONDO DI METRI 5.000
Esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri.
MODALITÀ ESECUTIVE: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 5.000 metri. Un
membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il
tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà un punteggio
secondo i criteri stabiliti nella successiva tabella.
CORSA DI FONDO 5000 MT
TEMPO
t >25’30”
25’30”  t  24’50”
24’49”  t  24’09”
24’08”  t  23’28”
23’27”  t  22’47”
22’46”  t  22’07”
22’06”  t  21’26”
21’25”  t  20’45”
20’44”  t  20’04”
20’03”  t  19’23”
19’22”  t  18’42”
18’41”  t  18’02”
18’02”  t  17’21”

VOTO
Prova non superata
18/30
19/30
20/30
21/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
t < 17’20”
30/30
In caso di mancato superamento della prova, il candidato interromperà il processo
selettivo

b. GRUPPO 2
Il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali da non ingenerare il rischio di
congestione, dovrà avere al seguito ciabatte, indossare costume da bagno consono e cuffia da
piscina. È consentito l’uso di occhialini da piscina.
- NUOTO STILE LIBERO MT 50
Completare la distanza di mt. 50 in mare nuotando a stile libero.
MODALITÀ ESECUTIVE: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali
da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno
consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per superare la prova, alla
ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), egli dovrà
tuffarsi dal blocco di partenza e nuotare in superficie a stile libero, senza fermarsi e senza
ricorrere ad alcun appoggio su eventuali galleggianti presenti nella zona (pena il giudizio di
inidoneità alla prova), percorrendo la distanza di 50 metri. A ciascun candidato il valutatore
assegnerà un punteggio in base alla successiva tabella, in funzione del tempo di esecuzione.
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NUOTO STILE LIBERO METRI 50
t > 60’’ Prova non superata
TEMPO
60”
59”
58”
57”
56”
55”
54”
53”
52”
51”
50”

VOTO
TEMPO
VOTO
TEMPO
38”
18/30
49”
22.40/30
37”
18.40/30
48”
22.80/30
36”
18.80/30
47”
23.20/30
35”
19.20/30
46”
23.60/30
34”
19.60/30
45”
24/30
33”
20/30
44”
24.40/30
32”
20.40/30
43”
24.80/30
31”
20.80/30
42”
25.20/30
30”
21.20/30
41”
25.60/30
40”
21.60/30
26/30
39”
22/30
26.40/30
In caso di mancato superamento della prova, il candidato
interromperà il processo selettivo.

VOTO
26.80/30
27.20/30
27.60/30
28/30
28.40/30
28.80/30
29.20/30
29.60/30
30/30

- PROVA DI APNEA STATICA
Il candidato deve immergere completamente la testa sott’acqua, mantenendo l’apnea per un
tempo il più lungo possibile. Prima di procedere con l’esecuzione della prova è concesso ad
ogni candidato un minuto di preparazione ed ambientamento in acqua rimanendo attaccato
alla scaletta o al bordo vasca.
MODALITÀ ESECUTIVE: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità tali
da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da bagno
consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Egli dovrà scendere in
acqua dall’apposita scaletta di ingresso della piscina/vasca Panerai/Vasca Operativa e alla
ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro) immergere
completamente la testa sott’acqua, rimanendo attaccato alla scaletta stessa o al bordo vasca.
Il valutatore dell’esercizio, provvederà al conteggio del tempo. A ciascun candidato verrà
assegnato un punteggio secondo i criteri stabiliti nella successiva tabella.
PROVA DI APNEA STATICA
TEMPO
45’’  t
< 60’’
60”
61”
62”
63”
64”
65”
66”
67”
68”

VOTO

t < 45’’ Prova non superata
TEMPO
VOTO
TEMPO

VOTO

0/30

80”

22/30

101”

26.20/30

18/30
18.20/30
18.40/30
18.60/30
18.80/30
19/30
19.20/30
19.40/30
19.60/30

81”
82”
83”
84”
85”
86”
87”
88”
89”

22.20/30
22.40/30
22.60/30
22.80/30
23/30
23.20/30
23.40/30
23.60/30
23.80/30

102”
103”
104”
105”
106”
107”
108”
109”
110”

26.40/30
26.60/30
26.80/30
27/30
27.20/30
27.40/30
27.60/30
27.80/30
28/30
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69”
19.80/30
90”
24/30
111”
28.20/30
70”
20
91”
24.20/30
112”
28.40/30
71”
20.20/30
92”
24.40/30
113”
28.60/30
72”
20.40/30
93”
24.60/30
114”
28.80/30
73”
20.60/30
94”
24.80/30
115”
29/30
74”
20.80/30
95”
25/30
116”
29.20/30
75”
21/30
96”
25.20/30
117”
29.40/30
76”
21.20/30
97”
25.40/30
118”
29.60/30
77”
21.40/30
98”
25.60/30
119”
29.80/30
78”
21.60/30
99”
25.80/30
120”
30/30
79”
21.80/30
100”
26/30
In caso di mancato superamento della prova, il candidato interromperà il
processo selettivo.
- PROVA DI GALLEGGIAMENTO
Il candidato dovrà dimostrarsi in grado di mantenere il galleggiamento senza l’utilizzo degli arti
superiori e delle mani.
MODALITÀ ESECUTIVE: il candidato dovrà eseguire la prova secondo le modalità di seguito
riportate. Egli dovrà stazionare in posizione verticale con la testa (bocca) e le mani fuori dall’acqua;
queste ultime non dovranno essere abbassate o toccare eventuali galleggianti. Per la buona riuscita
dell’esercizio è consigliato il movimento delle gambe propriamente detto “a rana” (o dell’andare in
bicicletta); gli arti inferiori si alzano e si abbassano con moto alternato asimmetrico, premendo
l’acqua con il piede piatto nella fase discendente, consentendo di mantenere la posizione verticale in
acqua, con la testa fuori senza l’ausilio degli arti superiori. La “pedalata” è accompagnata da un
movimento rotatorio che le gambe (dal ginocchio in giù) eseguono, con gioco sull’articolazione del
ginocchio, dall’interno all’esterno. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore
dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai candidati e comunicherà ogni 10 secondi il tempo
trascorso. A ciascun candidato il valutatore assegnerà un voto secondo i criteri stabiliti nella
successiva tabella.

PROVA DI GALLEGGIAMENTO
t < 30”Prova non superata 0/30
TEMPO
30”
31”
32”
33”
34”
35”
36”
37”
38”
39”
40”

VOTO
18/30
18.40/30
18.80/30
19.20/30
19.60/30
20/30
20.40/30
20.80/30
21.20/30
21.60/30
22/30

TEMPO
41”
42”
43”
44”
45”
46”
47”
48”
49”
50”

VOTO
22.40/30
22.80/30
23.20/30
23.60/30
24/30
24.40/30
24.80/30
25.20/30
25.60/30
26/30
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51”
52”
53”
54”
55”
56”
57”
58”
59”
60”

VOTO
26.40/30
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27.20/30
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28.80/30
29.20/30
29.60/30
30/30
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2. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ ALLE PROVE PER IL SETTORE DI
IMPIEGO INCURSORI
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica e acquaticità, il candidato dovrà ottenere
un punteggio superiore o uguale a 18/30, calcolato secondo i seguenti criteri:
- il mancato superamento di un minimo di due prove comporta l’inidoneità alle prove di efficienza
fisica e di acquaticità;
- il punteggio finale viene calcolato con media aritmetica, ovvero sommando i punteggi ottenuti
nelle singole prove e dividendo il totale per 9 (numero delle prove);
- il mancato superamento delle prove “CORSA DI FONDO DI METRI 5.000”, “NUOTO STILE
LIBERO MT 50” e “PROVA DI APNEA STATICA” comporterà l’interruzione da parte del
candidato del processo selettivo.
Qualora il candidato non consegua almeno il punteggio finale di 18/30, sarà giudicato non idoneo
alle prove di efficienza fisica e di acquaticità. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà
l’esclusione dall’iter selettivo per il settore d’impiego incursori.
B. PROVE DI EFFICIENZA FISICA E DI ACQUATICITÀ PER IL SETTORE D’IMPIEGO
PALOMBARI
1. DESCRIZIONE DELLE PROVE PER IL SETTORE DI IMPIEGO PALOMBARI
Le prove di efficienza fisica (le cui modalità di esecuzione vengono definite di seguito) sono
suddivise in tre gruppi  APNEA, NUOTO E ATLETICA  e sono le seguenti:
a. GRUPPO 1 – APNEA
Prova di apnea statica cui sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei
candidati secondo la seguente tabella:

TEMPO

PROVA DI APNEA
VOTO
TEMPO

VOTO

t < 40”

Prova non eseguita

81”  t < 86”

21/30

40”  t < 43”

12/30

86”  t < 91”

22/30

43”  t < 47”

13/30

91”  t < 96”

23/30

47”  t < 51”

14/30

96”  t < 101”

24/30

51”  t < 54”

15/30

101”  t < 106”

25/30

54”  t < 57”

16/30

106”  t < 111”

26/30

57”  t < 60”

17/30

111”  t < 116”

27/30

60”  t < 61”

18/30

116”  t < 121”

28/30

61”  t < 71”

19/30

121”  t < 126”

29/30

71”  t < 81”

20/30

t > 126”

30/30
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b. GRUPPO 2 - NUOTO:
- NUOTO DI SUPERFICIE - STILE LIBERO M. 100
Tuffo da blocco di partenza e prosecuzione senza interruzione per 100 metri nuotando a stile
libero; alla performance del candidato sono associati punteggi incrementali in funzione del
tempo di esecuzione secondo la seguente tabella:

TEMPO

NUOTO STILE LIBERO METRI 100
VOTO
TEMPO

VOTO

t > 136”

12/30

92”  t < 95”

22/30

131”  t < 136”

13/30

89”  t < 92”

23/30

126”  t < 131”

14/30

86”  t < 89”

24/30

121”  t < 126”

15/30

84”  t < 86”

25/30

116”  t < 121”

16/30

82”  t < 84”

26/30

111”  t < 116”

17/30

80”  t < 82”

27/30

107”  t < 111”

18/30

78”  t < 80”

28/30

103”  t < 107”

19/30

76”  t < 78”

29/30

99”  t < 103”

20/30

76” < t

30/30

95”  t < 99”

21/30

c. GRUPPO 3 - ATLETICA:
-

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA:
Esecuzione di meno di 5 piegamenti sulle braccia corrisponde a prova NON ESEGUITA.

-

TRAZIONI ALLA SBARRA:
Esecuzione di trazioni complete alla sbarra con le mani con apertura in avanti e ampiezza
pari alla larghezza delle spalle, partendo dall’estensione massima delle braccia fino ad
arrivare con il mento sopra la sbarra, meno di 3 trazioni corrisponde a prova NON
ESEGUITA;

-

CORSA DI 1.500 MT:
Esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 1.500 metri, un tempo superiore a 8,30
minuti corrisponde a prova NON ESEGUITA.

-

FLESSIONI ADDOMINALI:
Esecuzione di meno di 13 flessioni addominali corrisponde a prova NON ESEGUITA.

Alle suddette prove sono associati punteggi incrementali premianti la performance dei candidati,
secondo la seguente tabella:
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PROVA 1
PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA
N°
Meno di
5
5–9
10 – 12
13 - 16
17 - 19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
OLTRE

VOTO
N.E.
10/30
12/30
14/30
16/30
18/30
21/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30
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PROVA 2

PROVA 3

PROVA 4

TRAZIONI
ALLA SBARRA

CORSA 1500 METRI

FLESSIONI
ADDOMINALI

N°
Meno di
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OLTRE

N°

N°
da

a

VOTO

N.E.

Più di 8’ 30”

N.E.

14/30
16/30
18/30
19/30
20/30
21/30
22/30
24/30
26/30
28/30
30/30

8’15”
8’00”
7’45”
7’30”
7’15”
7’00”
6’45”
6’35”
6’25”
6’15”
6’00”
5’45”
5’30”
5’15”
5’00”
4’45”
4’30”
4’15”
4’00”

12/30
13/30
14/30
15/30
16/30
17/30
18/30
19/30
20/30
21/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

8’30”
8’15”
8’00”
7’45”
7’30”
7’15”
7’00”
6’45”
6’35”
6’25”
6’15”
6’00”
5’45”
5’30”
5’15”
5’00”
4’45”
4’30”
4’15”

N°

VOTO

Meno di
13
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
OLTRE

N.E.
12/30
13/30
14/30
15/30
16/30
17/30
18/30
19/30
20/30
21/30
22/30
23/30
24/30
25/30
26/30
27/30
28/30
29/30
30/30

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PER IL SETTORE DI IMPIEGO
PALOMBARI
a. PROVA DI APNEA STATICA: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e quantità
tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte, costume da
bagno consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Egli dovrà scendere
in acqua dall’apposita scaletta di ingresso nella piscina e alla ricezione dell’apposito segnale
(che coinciderà con lo start del cronometro) immergere la testa in acqua, rimanendo attaccato
al bordo vasca o in alternativa rimanendo attaccato ad idoneo supporto zavorrato che sarà
posto sul fondo vasca. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore
dell’esercizio, provvederà al conteggio del tempo. A ciascun candidato la commissione
assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. Un tempo inferiore ai
40 secondi di apnea comporta prova NON ESEGUITA e la NON IDONEITÀ del candidato
per il settore d’impiego PALOMBARI.
b. PROVA DI NUOTO METRI 100: il candidato, che avrà cura di mangiare in tempi e
quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione, dovrà essere dotato di ciabatte,
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costume da bagno consono, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per
superare la prova, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del
cronometro), egli dovrà tuffarsi dal blocco di partenza, nuotare in superficie a stile libero,
senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia
eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova) percorrendo la distanza di
100 metri. Alla virata al candidato non è permesso fermarsi ed appoggiare i piedi sul fondo
(pena il giudizio di inidoneità alla prova) ed è obbligato a toccare il bordo vasca di fine corsia.
Al candidato è permesso darsi una spinta con i piedi dal bordo (e quindi possibile effettuare la
capriola) ed effettuare una fase di nuoto subacqueo per la vasca di ritorno. A ciascun
candidato la commissione assegnerà un punteggio in base alla relativa tabella, in funzione del
tempo di esecuzione. L’interruzione della prova di nuoto ovvero non completare i 100 metri è
da considerarsi prova NON ESEGUITA e la NON IDONEITÀ del candidato per il settore
d’impiego PALOMBARI.
c. PIEGAMENTI SULLE BRACCIA: il candidato dovrà iniziare la prova in posizione prona,
completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto
esterno delle spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, indossando la tuta da
ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica. Per poter superare la
prova egli, alla ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro),
dovrà eseguire senza interruzione, i piegamenti sulle braccia con le seguenti modalità:
- sollevare da terra il corpo (capo – tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo
completamente le braccia;
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo
(capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il
pavimento con il petto;
- ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta
degli esercizi correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in
maniera scorretta e comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova, eventualmente
cronometrato da un collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione
assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. Un numero di
piegamenti, eseguiti correttamente, inferiore a 5 piegamenti comporta prova NON
ESEGUITA e la NON IDONEITÀ del candidato per il settore d’impiego PALOMBARI.
d. TRAZIONI ALLA SBARRA: il candidato, alla ricezione dell’apposito segnale (che
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire l’esercizio, entro il tempo limite di 2
minuti e senza soluzione di continuità. Partendo dalla posizione verticale con il corpo
completamente sospeso a una sbarra orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle
mani in avanti) e ampiezza pari alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, egli
dovrà sollevarsi fino a superare, con il mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare
nella posizione iniziale.
Il candidato potrà scegliere il ritmo a lui più consono e dovrà completare la serie senza mai
toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe. Non è consentito
cambiare la presa delle mani sulla sbarra durante l’esecuzione dell’esercizio. Un membro della
commissione, osservatore dell’esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi
correttamente eseguiti dal candidato, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e
comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova, eventualmente cronometrato da
un collaboratore della commissione. A ciascun candidato la commissione assegnerà un
punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. Un numero di trazioni, effettuate
correttamente, inferiore a due comporta prova NON ESEGUITA e la NON IDONEITÀ del
candidato per il settore d’impiego PALOMBARI.
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e. CORSA DI FONDO DI METRI 1.500: esecuzione di una corsa piana sulla distanza di 1.500
metri. Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio,
cronometrerà il tempo impiegato dai candidati. A ciascun candidato la commissione assegnerà
un punteggio secondo i criteri stabiliti nella relativa tabella. Impiegare un tempo superiore a
8,30 minuti comporta prova NON ESEGUITA e la NON IDONEITÀ del candidato per il
settore d’impiego PALOMBARI.
f. FLESSIONI ADDOMINALI: il candidato parte da posizione supina, gambe flesse, mani
incrociate dietro la nuca e piedi bloccati alla spalliera. Da posizione supina mantenendo le
mani incrociate dietro la nuca e gambe flesse si porta in posizione seduta. Una volta giunti in
posizione seduta si riporta gradualmente a terra riappoggiando interamente la schiena e la
testa. Un numero di flessioni addominali, effettuate correttamente, inferiore a tredici comporta
prova NON ESEGUITA e la NON IDONEITÀ del candidato per il settore d’impiego
PALOMBARI.
3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITA’ ALLE PROVE PER IL SETTORE
DI IMPIEGO PALOMBARI
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il candidato dovrà ottenere un punteggio
superiore o uguale a 18/30 calcolato sommando i punteggi ottenuti nelle 6 prove e dividendo il
totale per 6.
Il candidato sarà giudicato NON IDONEO alle prove di efficienza fisica per qualsiasi prova valutata
NON ESEGUITA (N.E.).
Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per i settori
d’impiego palombari.
4. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO
I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed
esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica, che sarà valutata dalla
commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento ad altra data
dell’effettuazione di tutte le prove di ciascun gruppo.
Allo stesso modo, i candidati che prima dell’inizio delle prove accusano una indisposizione o che si
infortunano durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione che, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che
pervengano da parte di candidati che hanno portato comunque a compimento, anche se con esito
negativo, le prove di efficienza fisica e di acquaticità.
I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al
differimento dell’effettuazione delle prove di uno solo e/o di tutti i gruppi, saranno convocati per
sostenere le prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° giorno
decorrente da quello originariamente previsto per l’esecuzione delle prove di efficienza fisica e di
acquaticità.
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno
stabilito per la nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la
commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica e di acquaticità.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per i settori d’impiego
incursori o palombari.
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Allegato F
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
PER I SETTORI D’IMPIEGO SOMMERGIBILISTI E COMPONENTE AEROMOBILI
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica per i settori d’impiego “CEMM
sommergibilisti” e “Componente aeromobili” il candidato dovrà risultare idoneo in ciascuna
delle prove previste nel presente allegato.
1. DESCRIZIONE DELLE PROVE E RELATIVI PUNTEGGI INCREMENTALI
Per i candidati per il settore d’impiego sommergibilisti e Componente aeromobili le prove di
efficienza fisica (le cui modalità di esecuzione vengono definite di seguito) sono le seguenti:
ESERCIZI

TUTTI I
CONCORRENTI

ESITO

 28”

Idoneo

> 28”

Non idoneo

 15

Idoneo

< 15

Non idoneo

 25

Idoneo

< 25

Non idoneo

NUOTO 25 METRI
(qualsiasi stile)
PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA
ADDOMINALI

A seconda della prestazione del candidato, alle suddette prove saranno associati punteggi
incrementali come di seguito specificato.
a. PROVA DI NUOTO 25 METRI:
ESERCIZIO

NUOTO 25 METRI
(qualsiasi stile)

TUTTI I
CONCORRENTI

PUNTEGGIO
INCREMENTALE

t  16”

2

16” < t  20”

1,40

20” < t  22”

0,80

22” < t  24”

0,30

b. PROVA DEI PIEGAMENTI SULLE BRACCIA: ai concorrenti che, dopo aver raggiunto
il numero minimo di piegamenti previsti per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio
senza soluzione di continuità, sarà assegnato un punteggio incrementale di punti 0,05 (fino a
un massimo di punti 1) per ogni piegamento oltre il 15°, fino a un massimo di 35.
c. PROVA DEGLI ADDOMINALI: ai concorrenti che, dopo aver raggiunto il numero
minimo di addominali previsti per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio senza
soluzione di continuità, sarà assegnato un punteggio incrementale di punti 0,05 (fino a un
massimo di punti 1) per ogni flessione del tronco oltre la 25a, fino a un massimo di 45.
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
a. PROVA DI NUOTO 25 METRI (QUALUNQUE STILE): il candidato dovrà aver avuto
cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione. Per
essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale, che
coinciderà con lo start del cronometro dovrà iniziare detta prova con partenza e stile
liberamente scelti e senza appoggiarsi, durante l’esecuzione della prova stessa, sui bordi
della piscina e/o sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti, pena il giudizio di
inidoneità, percorrendo la distanza di 25 metri senza soluzione di continuità entro un tempo
inferiore o uguale a 28”. La commissione assegnerà l’eventuale punteggio incrementale
secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui al precedente paragrafo 1.
b. PIEGAMENTI SULLE BRACCIA: il concorrente dovrà iniziare la prova sdraiato in
posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo
direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite 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.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale,
che coinciderà con lo start del cronometro dovrà eseguire, un numero di piegamenti sulle
braccia maggiore o uguale a quello indicato nella tabella di cui al precedente paragrafo 1,
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 viso o il petto;
- ripetere i piegamenti senza interruzione.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta i
piegamenti correttamente eseguiti dal concorrente; non conteggerà, invece, quelli eseguiti
non correttamente e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. La
commissione assegnerà l’eventuale punteggio incrementale secondo i criteri stabiliti nel
precedente paragrafo 1.
c. ADDOMINALI: il concorrente dovrà iniziare la prova dalla posizione supina, mani dietro la
nuca, gambe flesse e piedi bloccati alla spalliera ed effettuare almeno 25 flessioni del tronco,
in modo da sollevare il tronco portandolo oltre la verticale e riabbassarlo fino a sfiorare con
la nuca il pavimento, senza pause tra un’esecuzione e l’altra.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi
eseguiti correttamente dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti non
correttamente e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. La commissione
assegnerà l’eventuale punteggio incrementale secondo i criteri stabiliti nel precedente
paragrafo 1.
L’ordine di esecuzione delle singole prove verrà stabilito dalla commissione in funzione della
disponibilità degli impianti sportivi.

3.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ ALLE PROVE
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà risultare idoneo
in ciascuna delle prove di efficienza fisica di cui al paragrafo 1.
Qualora il concorrente non consegua l’idoneità anche in una sola delle prove previste, sarà
giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica, prescindendo dai risultati conseguiti nelle
eventuali precedenti prove effettuate.
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Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclusione dalle prove di efficienza fisica
non ancora effettuate e dal prosieguo dell’iter concorsuale per il settore d’impiego richiesto.
A ciascuna prova, se superata, sarà attribuito il punteggio incrementale stabilito dal precedente
paragrafo 1.
La somma dei punteggi ottenuti concorrerà, fino a un massimo di punti 4, alla formazione della
graduatoria di merito di cui all’articolo 15 del bando.
4.

COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO
I candidati affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed
esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica, che sarà valutata dalla
commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, autorizzando eventualmente il differimento ad altra data
dell’effettuazione di tutte le prove.
Allo stesso modo, i candidati che prima dell’inizio delle prove accusano una indisposizione o
che si infortunano durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente
presente alla commissione che, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti
determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che
pervengano da parte di candidati che hanno portato comunque a compimento, anche se con
esito negativo, le prove di efficienza fisica.
I candidati che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al
differimento dell’effettuazione di una o più delle prove previste, saranno convocati per
sostenere la/e prova/e in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20°
giorno decorrente da quello originariamente previsto per l’esecuzione delle prove di efficienza
fisica.
Ai candidati che risulteranno impossibilitati a effettuare/completare le prove anche nel giorno
stabilito per la nuova convocazione, o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la
commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per il settore
d’impiego sommergibilisti o Componente aeromobili.
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Allegato G
Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata di un anno
(VFP 1) nella Marina Militare (MM) per il 2022
(in carta semplice da compilare a stampatello)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
(specificare cognome e nome) (1)
nato a ________________________________________________ (prov. ___), il ______________;
residente a ____________________________________________________________(prov. ____),
in via/piazza ___________________________________________________, c.a.p. ____________;
sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito alla
domanda di reclutamento quale VFP 1 nella MM presentata per il 2022, consapevole delle conseguenze
penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che possono derivargli da dichiarazioni
mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

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

-

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica
Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e per
mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-bis del
Codice dell’Ordinamento Militare;

-

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

-

di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

-

di aver tenuto condotta incensurabile;

-

di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro
affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

-

di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate.

Località e data _________________

____________________________________________
(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (2)

NOTE:
(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli
eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita;
(2) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non
richiede l’autenticazione.
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Allegato H

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 19, comma 3 del bando di reclutamento)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

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

— 40 —

13-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 55

Allegato I

CERTIFICAZIONE SANITARIA UNICA
(Art. 10, comma 8, del bando di reclutamento)
VALIDA PER UN ANNO E PRESENTABILE PRESSO QUALSIASI CENTRO DI SELEZIONE
E RECLUTAMENTO DELLE FORZE ARMATE (E.I./M.M./A.M.) DA RILASCIARE AL
CONCORRENTE AL TERMINE DELLE VISITE MEDICHE OVUNQUE SVOLTE E CHE IL
CANDIDATO POTRÀ ESIBIRE IN SEDE DI ULTERIORE CONCORSO EVENTUALMENTE
SOSTENUTO1.
DALLA VISITA EFFETTUATA PRESSO IL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
DI _____________________________________________________________________________,
DELLA FORZA ARMATA_______ (E.I./M.M./A.M.), IN DATA ________ ________________,
IN OCCASIONE DELL’ITER CONCORSUALE PER L’ARRUOLAMENTO NELLA
CATEGORIA ___________________________________________________________________
IL CANDIDATO _________________________________________________________________
(NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA)

RICONOSCIUTO CON ___________________________________________________________
(TIPOLOGIA E NUMERO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)

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

PS

CO

AC

AR

AV

Ls

Li

VS

AU

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

3

4

3

2

AV 3/4

EM
3 4

EI
3

DG
4

3

4

UG
3 4

VP
3

CU
4

3

NR

SG
4

3

OC
4

3

OR
4

2

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

-

1
2

BOLLO
DELL’ENTE

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:
- in lettere del coefficiente assegnato a ciascuna caratteristica somato-funzionale;
- della specifica patologia/infermità che ha determinato un eventuale coefficiente sanitario diverso da 1.

21E07858

— 41 —

13-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di centoventi
posti di allievo commissario della carriera dei funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria.
IL DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DEL PERSONALE E DELLE RISORSE DEL

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali
e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1999, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l’art. 3, commi 6 e 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e
successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art. 35,
comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere
i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia
penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)»;
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 3, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l’art. 8
concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande
per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in particolare, l’art. 73,
comma 14, e successive modificazioni, secondo cui il positivo superamento dello stage presso gli uffici giudiziari costituisce un titolo di
preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi pubblici;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme
per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive
modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture degli
organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per
la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e
speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 12 della
legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
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Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198
recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica
e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli».
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 8,
del decreto legislativo n. 146/2000 e art. 86, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificati dal decreto legislativo n. 172/2019, sono state definite le modalità per lo svolgimento delle
prove per l’accertamento dell’efficienza fisica;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 13 maggio 2020, con
il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, è stata individuata la classe di appartenenza dei
corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento
costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi per l’accesso
alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria 1° ottobre 2020 con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 8,
del citato decreto legislativo n. 146/2000, sono state definite le procedure e le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso alla carriera
dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l’art. 259 rubricato «Misure per la funzionalità delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
in materia di procedure concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
della pubblica amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 179 del 17 luglio 2020, adottato ai sensi
dell’art. 259, comma 5, del predetto decreto-legge n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei
candidati per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso
ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale» e, in particolare, gli articoli 12 e 24 che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241/1990
in materia di autocertificazione e al predetto codice dell’amministrazione digitale in materia di identità digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l’art. 6, comma 2, lettera a) che individua le
funzioni della direzione generale del personale e delle risorse;
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Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
Attesa la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, per
il conferimento di centoventi posti disponibili nella qualifica iniziale
della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di
centoventi allievi commissari della carriera dei funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti
di cui al successivo art. 3.
2. Il venti per cento dei posti disponibili del concorso, pari ventiquattro posti, è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia
penitenziaria con una anzianità di servizio di almeno cinque anni in
possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 3, ad eccezione del limite
di età, che non abbia riportato, nel triennio precedente, un giudizio
complessivo inferiore ad «ottimo» né sanzioni disciplinari pari o più
gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
3. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero
dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte,
assunzioni di personale per gli anni 2021-2022.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it
Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito dei posti di cui all’art. 1, ai candidati appartenenti
alle sottoelencate categorie, purché in possesso del prescritto diploma
di laurea e degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti:
a) un posto a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, comma 3, n. 4), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per l’assegnazione agli istituti penitenziari della Provincia di Bolzano;
b) dodici posti al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti
in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale
deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di
polizia o alle Forze armate, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo
2010, n. 30, con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di
persone;
c) due posti agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito
la ferma biennale, ai sensi dell’art. 1005 del Codice dell’ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all’art. 1, comma 2, qualora non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l’ordine
della graduatoria finale di merito.
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4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso, l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nella carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.

1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni;
d) non aver superato il trentaduesimo anno di età. Tale limite è
elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio
militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che concorre per
la riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2;
e) essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica
e attitudinale previsti dal decreto del Ministro dell’interno 30 giugno
2003, n. 198 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
f) essere in possesso di laurea magistrale o specialistica rientrante tra le seguenti classi di laurea ad indirizzo giuridico ed economico
di cui al decreto ministeriale 13 maggio 2020, conseguita presso una
università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione
universitario equiparato:
1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
2) classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche
amministrazioni (LM-63);
3) classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia
(LM-56);
4) classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77);
5) classe delle lauree magistrali in scienze della politica
(LM-62);
6) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);
7) classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni (71/S);
8) classe delle lauree specialistiche in scienza dell’economia
(64/S);
9) classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della
normazione e dell’informazione giuridica (102/S);
10) classe delle lauree specialistiche in scienze economicoaziendali (84/S);
11) classe delle lauree specialistiche in scienza della politica
(70/S).
Nel caso di diploma di laurea rilasciato da una università della
Repubblica italiana o da un istituto di istruzione universitario equiparato, in base all’ordinamento didattico previgente alla riforma di cui
all’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e relative
disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato ad una delle
classi di lauree magistrali o specialistiche sopra indicate, ai sensi del
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione 9 luglio 2009.
g) per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria
che concorre per la riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2, non aver
riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad
«ottimo» né sanzioni disciplinari pari o più gravi della pena pecuniaria.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, ad eccezione del diploma di laurea di cui alla lettera f), del
comma 1, del presente articolo, che può essere conseguito entro la data
di svolgimento della prima prova, anche preliminare.
3. Non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici
uffici; non sono ammessi, altresì, coloro che hanno riportato condanna
a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura
di prevenzione.

Art. 4.
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 3, nonché i candidati che non si presentino
nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per lo svolgimento della prova
d’esame ovvero dell’accertamento dell’efficienza fisica e dei requisiti
psico-fisici e attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i
motivi di cui alla lettera d) dell’art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei
requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al
ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l’efficienza fisica e l’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio di polizia
penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti
concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in
difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con
decreto del direttore generale del personale delle risorse.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per accedere al form di domanda il candidato dovrà utilizzare
esclusivamente il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Il
modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione
ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del
numero identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il
candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della
prova scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda, che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova
d’esame, pena la non ammissione alla prova.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, non sono ammessi
a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte,
presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
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3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione sul sito www.giustizia.it venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come
da fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), per posta certificata all’indirizzo arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.
it - indicando in oggetto: «Concorso 120 allievi commissari di Polizia
penitenziaria».
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà
dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a lui personalmente
intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) se concorre ai posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, indicando a tal fine la data di arruolamento nel Corpo di polizia penitenziaria, la qualifica rivestita nonché la sede in cui presta servizio;
h) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettera a). A tal fine il candidato in possesso del prescritto attestato di
bilinguismo, di cui all’art. 4, comma 3, n. 4) del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni,
dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, in cui preferisce sostenere
l’eventuale prova preselettiva e le prove di esame;
i) se concorre per i posti riservati di cui all’art. 2, comma 1,
lettere b) e c);
j) il diploma di laurea prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito o da conseguire entro la prima prova concorsuale,
anche preselettiva, con l’indicazione dell’università, o dell’istituto
universitario equiparato, che lo ha rilasciato del luogo e della data di
conseguimento;
k) la lingua straniera per la quale si intende sostenere l’accertamento della conoscenza in sede di prova orale, scelta fra inglese, francese, tedesco o spagnolo;
l) di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti giudiziari penali o per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario, il candidato dovrà precisare le condanne e i procedimenti
a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni
provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la
quale pende il procedimento;
m) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
n) se si è stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per
persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni;
o) l’eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nella carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria;
p) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 nonché
dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
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q) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
delle prove di esame del concorso saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a far data dal 30 settembre
2021, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
r) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva alla
dichiarazione di cui al comma 1, lettera l) fino al termine del corso di
formazione previsto per i vincitori del concorso. A tal fine, l’interessato
dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di
un valido documento di identità, in formato PDF, all’indirizzo di posta
elettronica certificata arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it con indicazione nell’oggetto «Concorso 120 allievi commissari
di Polizia penitenziaria».
7. L’Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da
inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito,
anche telematico, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o da altre cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione o
a eventi di forza maggiore.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove
d’esame, nominata con decreto del direttore generale del personale e
delle risorse, è composta da un dirigente generale dell’Amministrazione
penitenziaria, con funzioni di presidente e da altri quattro membri, scelti
fra gli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto, di cui, almeno
uno, in forza al contingente del Dipartimento per la giustizia minorile
e di comunità.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria.
3. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione,
può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di uno o più
componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
Art. 7.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
1) prova preliminare, qualora sia disposta come previsto dal successivo art. 8;
2) prove scritte;
3) prove di efficienza fisica;
4) accertamenti psico-fisici;
5) accertamenti attitudinali;
6) prova orale.
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2. Il mancato superamento di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati al comma 1, comporta l’esclusione dal concorso.
3. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della
salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione
del contagio da COVID-19, di cui al decreto del Ministro della salute di
concerto con il Ministro della pubblica amministrazione 6 luglio 2020,
adottato ai sensi dell’art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 e successive modificazioni.
4. Il direttore generale del personale e delle risorse, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, può
rideterminare le modalità di svolgimento del presente concorso, ai sensi
del citato art. 259 del decreto-legge n. 34/2020.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it
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8. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
9. L’esito della prova preliminare sarà pubblicato sul sito ufficiale
del Ministero della giustizia, www.giustizia.it - con valore di notifica a
tutti gli effetti.
Art. 10.
Prove d’esame
1. Le prove d’esame del concorso consistono in due prove scritte
e una prova orale.
2. Le prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
consisteranno nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle materie
sottoindicate:
a) diritto penitenziario;
b) diritto penale e diritto processuale penale, con particolare
riferimento alle norme concernenti l’attività di polizia giudiziaria.

Art. 8.
Eventuale prova preliminare
1. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, l’ammissione alle prove d’esame sarà preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a scelta multipla, vertenti sulle materie
oggetto delle prove di esame.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta
multipla, l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi, nell’ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici
o di privati specializzati nel settore.
3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle
domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di valutazione e
di attribuzione dei punteggi.
4. Il calendario e il luogo di svolgimento della eventuale prova
preliminare saranno pubblicate sul sito www.giustizia.it - nella scheda
di sintesi del concorso, a far data dal 30 settembre 2021, con valore di
notifica a tutti gli effetti.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova di preselezione, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.

3. Le prove scritte si svolgeranno nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato nel
sito istituzionale del Ministero della giustizia, con valore di notifica a
tutti gli effetti.
4. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno presentarsi nel luogo e nei
giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente.
5. Sono ammessi alla successiva fase del concorso i candidati che
abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per
ciascuna delle prove scritte.
6. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo;
c) ordinamento dell’Amministrazione penitenziaria;
d) accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta;
e) accertamento delle capacità e attitudini all’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche.

Art. 9.
Svolgimento eventuale prova preliminare
1. La prova preliminare si svolgerà secondo il calendario di cui
all’art. 8, comma 4.
2. Durante la prova di preselezione è fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della commissione esaminatrice.
3. Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare nell’aula
di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere
ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno. Il
candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
4. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l’esclusione, a
presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità, della copia della domanda e della ricevuta di invio rilasciata
dal sistema informatico, per sostenere la prova preliminare.
5. La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.
6. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione
non inferiore a sei decimi.
7. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi mille nonché i candidati che
abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.

7. La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato
una votazione di almeno ventuno/trentesimi.
8. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell’ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal
concorso.
Art. 11.
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
consultare i codici, le leggi e i decreti, senza note, né richiami dottrinali
o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici.
2. Durante lo svolgimento delle prove scritte è fatto divieto ai
candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di
mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza
e con i componenti della commissione esaminatrice. Non è consentito,
inoltre, portare nell’aula di esame telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È, altresì, vietato portare al seguito carta per scrivere,
appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere.
3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.

— 46 —

13-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 55

Art. 12.
Convocazione alle prove di efficienza fisica

sciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana
o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in
cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».

1. I candidati che superano le prove scritte, ad esclusione del personale che partecipa al concorso per l’aliquota riservata al personale
interno, saranno convocati per essere sottoposti alle prove di efficienza
fisica, nella sede e secondo il diario che saranno pubblicati, almeno
quindici giorni prima, sul sito istituzionale www.giustizia.it
2. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica,
psichica, attitudinale e dell’efficienza fisica, sono ammesse, d’ufficio, a
sostenerli nell’ambito della prima sessione concorsuale utile successiva
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una
sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può
essere revocato su istanza dell’interessata quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la
definizione della graduatoria.

9. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sono esclusi di diritto
dal concorso, salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 5, del decreto del
Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 22 aprile
2020.

Art. 13.
Svolgimento delle prove di efficienza fisica
1. La commissione per le prove di efficienza fisica, nominata con
decreto del direttore generale del personale e delle risorse, è composta
da un dirigente di Polizia penitenziaria, con funzioni di presidente, un
medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del
Ministero della giustizia, ovvero individuato secondo le modalità di cui
al secondo comma dell’art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, due appartenenti al Gruppo sportivo fiamme azzurre, in possesso
di specifico attestato rilasciato da una federazione sportiva italiana di
«tecnico ovvero istruttore di primo livello o livello base».
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti del
presidente e dei componenti della commissione possono essere nominati altrettanti supplenti.
4. La commissione può avvalersi della collaborazione di personale
appositamente individuato, in numero congruo, per l’ausilio nell’espletamento delle singole prove nonché per controllare, supportare e indirizzare i candidati dalla fase di accreditamento fino al termine della
procedura.
5. Ai fini dello svolgimento della verifica dell’efficienza fisica
i candidati dovranno superare in sequenza le seguenti prove ginnicoatletiche entro i tempi indicati a fianco di ciascuna prova:
Prova

Uomini

Donne

Note

Corsa 1000 m.

Tempo max
3’55”

Tempo
max 4’55”

-----

Salto in alto

1,20 m.

1,00 m.

Massimo tre tentativi

Piegamenti
sulle braccia

n. 15

n. 10

Tempo max 2’ senza
interruzioni

6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici
previsti determina l’esclusione dal concorso per inidoneità. L’accesso
alla prova successiva è subordinato al superamento di quella precedente.
7. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno secondo le modalità
previste dal decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it nella scheda sintesi del concorso.
8. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un
documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di
esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica
per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rila-

Art. 14.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che superano le prove di efficienza fisica, ad esclusione del personale che partecipa al concorso per le aliquote riservate
al personale interno, sono sottoposti all’accertamento dei requisiti
psico-fisici e attitudinali, a cura di una commissione composta ai sensi
del terzo comma dell’art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso
strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le
modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del medesimo decreto
legislativo n. 443/1992. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.
2. I requisiti psico-fisici sono quelli previsti dal decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198 e dal decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al ventidue
per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al dodici
per cento e non superiore al trenta per cento per le candidate di sesso
femminile;
forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di sesso
femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al quaranta per cento per
i candidati di sesso maschile e non inferiore al ventotto per cento per le
candidate di sesso femminile;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente.
Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una
correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di
rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e
ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli
vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e l’astigmatismo misto.
3. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato
è sottoposto ad esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio.
4. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti
psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio,
personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
5. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l’accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria le
alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi
e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a
interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte,
con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione,
natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli
appartenenti alla Polizia penitenziaria e tutte le imperfezioni e infermità elencate nell’art. 3 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro
dell’interno n. 198/2003.
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6. Il giudizio di idoneità e di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, disposta con decreto del direttore generale del personale e delle risorse.

Art. 15.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risultano idonei all’accertamento dei requisiti
psico-fisici, ad esclusione del personale che partecipa al concorso per
le aliquote riservate al personale interno, sono sottoposti ad un esame
attitudinale, a cura di una commissione, nominata con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, composta da un presidente
scelto fra i dirigenti penitenziari o gli Ufficiali del disciolto Corpo degli
agenti di custodia, da due appartenenti alla carriera dei funzionari del
Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di perito selettore e
da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi
dell’art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
del Corpo di polizia penitenziaria.
2. I requisiti attitudinali richiesti sono quelli previsti dal decreto
del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198 e sono diretti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con
l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti attitudinali
al candidato è proposta, dalla commissione prevista al comma 1, una
serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive e
individuali, integrata da un colloquio.
4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della
qualifica cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto
del Ministro della giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria.
5. Il giudizio di idoneità e di non idoneità, riportato in sede di
accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di
non idoneità, l’esclusione dal concorso, disposta con decreto del direttore generale del personale e delle risorse.

Art. 16.
Convocazione prova orale e relativo svolgimento
1. L’ammissione alla prova orale, con l’indicazione del punteggio
riportato nelle prove scritte, è comunicata al candidato almeno venti
giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.
2. La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato
una valutazione di almeno ventuno/trentesimi.

Art. 17.
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d’esame scritte e orali dovranno far
pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni dal superamento
della prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno
diritto a partecipare alla riserva di posti e dei titoli di preferenza, già
indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata documentazione mediante la propria
posta elettronica certificata all’indirizzo: arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it
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Art. 18.
Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
1. Al termine della prova orale la commissione esaminatrice forma
la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo finale,
determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove
scritte e del voto ottenuto nella prova orale.
2. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste
dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con decreto del direttore generale del personale e delle risorse,
riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria
di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. La graduatoria è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero
della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione è data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 19.
Corso di formazione
1. I vincitori del concorso sono nominati allievi commissari e chiamati a frequentare presso la Scuola superiore dell’esecuzione penale
un corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli
annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso istituti penitenziari, ai sensi dell’art. 9, del decreto legislativo n. 146 del 2000, secondo
le modalità che saranno determinate con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
2. I funzionari che hanno superato gli esami finali del corso di formazione e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria,
prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo
e secondo l’ordine della graduatoria di fine corso ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento
europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso e per le
successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche
dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo
svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla posizione
giuridico-economica dei candidati o per altre finalità previste dalla
legge.
5. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali,
alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE n. 2016/679, i diritti
di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli
articoli 15 e seguenti del citato regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
- largo Luigi Daga n. 2 - Roma.
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ALLEGATO 1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARI
Direzione generale del personale e delle risorse
– Ufficio VI - Concorsi

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esame, per l’assunzione di 120 allievi
commissari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia Penitenziaria, indetto con PDG 24 giugno 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 13 luglio 2021, per i posti di cui all’art. 1 e 2 del bando:
- Art. 1 – comma 1 del bando:
- riservato ai cittadini Italiani in possesso dei requisiti previsti all’art.3 del bando di concorso;
- Art. 1 – comma 2 del bando:
- riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in possesso dei requisiti
richiesti;
di essere stato arruolato nel Corpo di polizia penitenziaria in data ___/___/_____, di rivestire la qualifica
di ___________________________________ e di essere in servizio presso _______________________
- Art. 2 – comma 1 – lett. a) del bando:
- riservato ai possessori dell’attestato di bilinguismo previsto dall’art.4 del DPR n.752/1976 da assegnare agli istituti penitenziari della provincia di BOLZANO;
di voler sostenere le prove di esame in:

ITALIANO

-

TEDESCO

- Art. 2 – comma 1 – lett. b) del bando:
- riservato a coloro in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D.L. 1 gennaio 2010;
- Art. 2 – comma 1 – lett. c) del bando:
- riservato agli Ufficiali congedati senza demerito al termine della ferma biennale;
_______________________________________________________________________________________
- Elevazione del limite di età per un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e comunque
non superiore a tre anni, ai sensi dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
(non indicare per i posti di cui all’art.1 – comma 2 del bando)

Servizio prestato dal __/__/____

-

al __/__/____

A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. possono derivare da
dichiarazioni mendaci
DICHIARA sotto la propria responsabilità
Cognome _______________________ Nome __________________Data di nascita ___/___/______
luogo di nascita ______________________________________________Prov. di nascita____
Stato di nascita

(solo se estero)

_____________________________ Sesso

M

F

C.F.
Comune di residenza _____________________________________________________Prov. di residenza___
Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________
(Event. Fraz.) __________________________________________________________ C.A.P._____________
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Recapito telefonico ________ cellulare __________Indirizzo PEC__________________.(art.5, comma 4, lett. d)
DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)
Comune di _________________________________________________ Prov. di ______________________
Indirizzo _____________________________________ (Event. Fraz.) __________________C.A.P.________
¾

di essere in possesso del Diploma di Laurea magistrale o specialistica - classe _________ in
________________________________________________ conseguita in data ___/___/____ presso
______________________________________ con sede nel Comune di _________________________
Indirizzo __________________________________________________.

¾

di

essere

iscritto

al

corso

di

Laurea

magistrale

______________________________________ presso

o

specialistica

-

classe

_________

in

______________________________________

con sede nel Comune di _________________________ Indirizzo ______________________________
che sarà conseguito entro la data di svolgimento della prima prova di esame, anche preliminare
¾

(art.3 comma 2 del bando di concorso).

Stato civile*

Menu a tendina
Il sottoscritto inoltre dichiara

¾
¾
¾
¾

di essere cittadino/a italiano;
di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
di non aver riportato nel triennio precedente un giudizio complessivo inferiore ad “ottimo” né sanzioni disciplinari pari o più gravi della pena pecuniaria (solo per coloro che partecipano per i posti riservati all’art. 1 – comma 2 – del bando di concorso);
di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti giudiziari penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovrà precisare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento, se
SI indicare quali: (art. 5 – comma 4 – lett. “l” del bando di concorso);

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾
¾

di essere a conoscenza di dover comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva alla dichiarazione, di cui
all’art. 5 comma 6 del bando di concorso, fino al termine del corso di formazione:
di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego:

Annotazioni integrative dei Servizi prestati nelle Pubbliche Amministrazioni

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¾

di voler sostenere l’accertamento della conoscenza della lingua straniera in:

INGLESE -

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

FRANCESE -

TEDESCO -

SPAGNOLO

di non essere stato/a espulso/a dalle FF.AA. o Corpi militarmente organizzati;
di non essere stato/a destituito/a da pubblici uffici;
di non essere stato espulso da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nella carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria;
di accettare in caso di nomina qualsiasi sede di servizio e la permanenza di 5 anni nella sede di assegnazione;
di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.L/vo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’art.
5, comma 2, del D.L/vo 30 ottobre 1992, n. 443;
di essere a conoscenza che il diario della/e prova/e del concorso e tutte le comunicazioni relative alla prova d’esame saranno pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it a decorrere dal 30 settembre 2021 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;
di essere a conoscenza delle disposizioni indicate nel bando di concorso;
di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
di essere in possesso dei seguenti titoli preferenza e precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni:

Annotazioni titoli di precedenza e preferenza

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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di essere a conoscenza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso ed in particolare di quelle che prevedono che la domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente con modalità telematica di cui all’art. 5 – comma 1 del bando;

Eventuali annotazioni integrative

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Luogo
________________

Data

Firma leggibile

_________________

____________________

*CODICE STATO CIVILE
1.

CONIUGATO

2.

SEPARATO

3.

DIVORZIATO

4.

VEDOVO

5.

CELIBE

6.

CONIUGATA

7.

SEPARATA

8.

DIVORZIATA

9.

VEDOVA

10. NUBILE

21E07768

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentacinque posti di funzionario
agrario nel ruolo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari.
Con decreto ministeriale n. 301098 del 1° luglio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata approvata la graduatoria generale
di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di trentacinque funzionari agrari del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, indetto con
decreto ministeriale n. 12058 del 23 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 60 del 30 luglio 2019.
Il decreto direttoriale è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, indirizzo web: www.politicheagricole.it
21E07857
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ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO
E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA
DEL LAZIO
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato.
In merito al bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente amministrativo
presso l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) - approvato con determinazione direttoriale n. 315
del 19 giugno 2020 - pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del
7 luglio 2020 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 85 in pari data, oltre che integralmente sul sito ufficiale di ARSIAL www.arsial.
it sezione «Bandi di concorso» - «Bandi di concorso ed avvisi in corso di espletamento», si comunica che, giusta deliberazione del consiglio di
amministrazione n. 44 del 3 giugno 2021 e determinazione direttoriale n. 332 dell’11 giugno 2021 il predetto bando di concorso è stato revocato.
Entrambi i provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia e sul sito Trasparenza alla sezione - «Bandi di concorso ed avvisi
in corso di espletamento».
21E07227

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, nei ruoli locali istituiti nella Provincia di Bolzano, della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Con decreto prot. n. 22896/PR/I del 16 giugno 2021 - che è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 25 sezione concorsi - del 23 giugno 2021- il commissario del Governo per la Provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, nei ruoli locali istituiti nella provincia di Bolzano, della Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti - Sede di Bolzano.
Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito
al diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (ex livello A) ai
sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, come previsto all’art. 2,
comma 1, lettera h) del bando di cui sopra.
Le domande di ammissione dovranno pervenire al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano entro e non oltre il trentesimo
giorno (23 luglio 2021) successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige del bando sopracitato.
Il bando di concorso sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano nella sezione
Amministrazione trasparente/concorsi e prove selettive: http://www.prefettura.it/bolzano/contenuti/Concorsi_e_prove_selettive-78763.htm.
21E07543

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI FERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente di amministrazione, categoria B, a tempo
indeterminato e parziale otto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con contratto a tempo indeterminato, di un’unità a tempo parziale - otto
ore settimanali di assistente di amministrazione, categoria B - Posizione economica B1 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni
centrali - Settore enti pubblici non economici - area amministrativa e di Segreteria, presso l’Ordine dei consulenti del lavoro di Fermo.
Il presente bando è subordinato alla conclusione negativa della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001 per
cui l’amministrazione si riserva, in tale eventualità, di annullare la presente procedura di reclutamento.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo
modulo di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro della Provincia di Fermo:
www.cdlfermo.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere presentate entro il termine di giorni trenta decorrente dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07288
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo determinato della durata di otto mesi e pieno, per
il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di
Foggia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato (otto mesi)
e pieno (trentasei ore settimanali), idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello,
nell’ambito del progetto di ricerca «COMETA - Colture autoctone mediterranee e loro valorizzazione con tecnologie avanzate di chimica verde»
PON Ricerca e Innovazione 2014 - 2020 CUP B26G18000200004,
presso la sede del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture
industriali di Foggia (codice bando: PTR-CI_Bando-12-2021).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente per PEC
all’indirizzo: ci@pec.crea.gov.it utilizzando lo schema allegato al bando
di concorso, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.

Il CREA mette a disposizione, quale sistema telematico di svolgimento delle prove orali, Microsoft Teams che consente l’accesso anche
a soggetti esterni. Il candidato dovrà disporre e indicare un indirizzo di
posta certificata (PEC) per potergli notificare un invito alla connessione,
e di un indirizzo e-mail per avviare il procedimento di rilevazione e
verbalizzazione della presenza e per l’effettuazione del colloquio.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice obbligatoriamente secondo lo schema allegato 1 al bando, corredate di tutti i
titoli e i documenti, devono essere inoltrate al Consiglio per la ricerca in
agricoltura, Centro di ricerca difesa e certificazione sede di via Giacomo
Venezian n. 22 - 20133 Milano, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it con la documentazione
richiesta in formato PDF.
Laddove la documentazione risulti superiore a dieci pagine,
il candidato è tenuto a inoltrare, entro il termine di scadenza per
la presentazione delle domande specifico supporto elettronico.
Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità
saranno valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del
decreto legislativo n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale).
Le domande e la documentazione devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e del relativo bando nel sito internet del CREA: www.crea.gov.it
Tale termine, qualora cada di giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno feriale successivo.
Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura «Selezione pubblica
per il profilo di Tecnologo III livello a tempo determinato - bando
CREA DC 13/2021», specificando la sede o le sedi per le quali si
intende partecipare.
21E07221

21E07220

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato della
durata di tre mesi e pieno, per il Laboratorio di Tavazzano
del Centro di ricerca difesa e certificazione.
In attuazione della determinazione prot. 57130 del 14 giugno
2021, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata
all’assunzione di una unità di personale, per tre mesi, con contratto dì
lavoro a tempo determinato e pieno, idonea all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di tecnologo III livello, per le attività
inerenti all’accordo di collaborazione MIPAAF DISR V - CREA DC,
PROTEGGO 1.3 punto 27 (Potenziamento del monitoraggio e controllo
delle sementi inclusa la verifica e l’assenza di organismi geneticamente
modificati).
Le mansioni svolte saranno svolte nell’ambito delle seguenti aree
di specializzazione:
controllo e certificazione delle sementi;
controllo delle sementi per l’assenza di OGM.
La sede di lavoro e di servizio sarà la seguente: Tavazzano Laboratorio - S.S. 9 Via Emilia, 19, Km. 307.
Il contratto avrà durata di tre mesi, eventualmente prorogabile o
rinnovabile ai sensi della legislazione vigente, in considerazione delle
esigenze per le attività relative alle prove di laboratorio per le finalità
sopra indicate. La durata complessiva del contratto non potrà superare i
trentasei mesi o la maggior durata prevista da norme obbligatorie.
Le eventuali assunzioni, in quanto effettuate ai sensi del presente
bando, saranno subordinate agli accertamenti inerenti i finanziamenti
relativi l’attività legata alla certificazione; pertanto la partecipazione
alla selezione non è impegnativa per l’ente ai fini delle assunzioni.
Il CREA si riserva la facoltà, in ragione di sopravvenute esigenze,
di revocare il presente bando o di procedere alle necessarie variazioni.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
quattro posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato della durata di tre mesi e pieno, per le sedi
di Milano, Tavazzano e Battipaglia del Centro di ricerca
difesa e certificazione.
In attuazione della determinazione prot. 57126 del 14 giugno 2021,
è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di quattro unità di personale, per tre mesi, con contratto dì
lavoro a tempo determinato e pieno, idonea all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca
VI livello, per le attività inerenti all’accordo di collaborazione MIPAAF
DISR V - CREA DC, PROTEGGO 1.3 punto 25 (Tenuta e aggiornamento delle collezioni varietali di riferimento), 26 (Analisi di resistenza
fitopatologica di varietà vegetali), 27 (Potenziamento del monitoraggio
e controllo delle sementi inclusa la verifica e l’assenza di organismi
geneticamente modificati).
Le attività richieste prevedono le seguenti aree funzionali:
area funzionale A (una unità di personale);
le mansioni includono attività d’ufficio e attività in azienda
agricola sperimentale;
sede di lavoro: Milano - via G. Venezian n. 22;
sedi di servizio:
Milano - via G. Venezian n. 22;
Tavazzano (LO), Azienda - S.S. 9 via Emilia km 307;
area funzionale B (una unità di personale);
le mansioni includono attività in laboratorio fitopatologico
sementi;
sede di lavoro e di servizio: Battipaglia (SA) - Strada statale
18, Km. 77,700 n. 242;
area funzionale C (due unità di personale);
le mansioni includono attività in laboratorio analisi sementi;
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sede di lavoro e di servizio: Tavazzano (LO), Laboratorio S.S. 9 via Emilia km 307.
Il contratto ha una durata di tre mesi, eventualmente prorogabile o
rinnovabile ai sensi della legislazione vigente, in considerazione delle
esigenze relative. La durata complessiva del contratto non può superare
i trentasei mesi o la maggior durata prevista da norme obbligatorie.
Le eventuali assunzioni, effettuate ai sensi del presente bando,
saranno subordinate agli accertamenti inerenti i finanziamenti relativi
l’attività di certificazione delle sementi; pertanto la partecipazione alla
selezione non è impegnativa per l’ente ai fini delle assunzioni.
Il CREA si riserva la facoltà, in ragione di sopravvenute esigenze,
di revocare il presente bando o di procedere alle necessarie variazioni.
Le procedure concorsuali sono svolte esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Il candidato dovrà,
inoltre, disporre di un indirizzo di posta certificata (PEC) per le notifiche relative alla selezione, e di un indirizzo e-mail, per la procedura di
rilevazione e verbalizzazione della presenza e per l’accesso al colloquio.
Le domande di partecipazione, corredate di tutti i titoli e i documenti in formato PDF, redatte in carta semplice, obbligatoriamente
secondo lo schema allegato 1, devono essere inoltrate esclusivamente
tramite PEC all’indirizzo: ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura «Selezione pubblica
per il profilo di Collaboratore Tecnico VI livello a tempo determinato
- bando CREA DC 12/2021», precisando l’area funzionale per cui si
concorre.
21E07222

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che sul sito dell’INAF: www.inaf.it e sul sito
dell’IAPS: www.iaps.inaf.it è pubblicata la graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore - III
livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per le
esigenze del progetto «RIIFS - Spettrometro di Fourier per applicazioni
planetarie», presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma (bando 2021-08-td83), ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 19 marzo 2021.
21E07225

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III
livello, settore tecnologico tecnico scientifico 1 «Informatica ed elaborazione dati», a tempo determinato e pieno.
Si comunica che in data 8 giugno 2021 è stata pubblicata sul sito
www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione degli atti e graduatoria
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un
tecnologo degli enti di ricerca, III livello, settore tecnologico tecnico
scientifico 1 «Informatica ed elaborazione dati», con contratto di lavoro
a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca «Sviluppo/integrazione/ottimizzazione di
codici e interfacce per la generazione dei telecomandi nell’ambito del
progetto Euclid» presso l’INAF - Osservatorio astronomico di Trieste,
indetto con determinazione direttoriale n. 74/2021 del 17 marzo 2021
e pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 30 marzo 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
21E07226

Laddove la documentazione risulti superiore a dieci pagine, il
candidato è tenuto a inoltrare, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande specifico supporto elettronico. Le istanze e
le dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità saranno valide se
effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del decreto legislativo
n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale).
Le domande e la documentazione devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e del relativo bando nel sito internet del CREA: www.crea.gov.it
Tale termine, qualora cada di giorno festivo, si intenderà protratto al
primo giorno feriale successivo.
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Rettifica della mobilità volontaria per la copertura di un
posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo
indeterminato, per il settore reclutamento risorse umane.
L’avviso del bando MB-1FUNZ-AC-SR-07-2021 della procedura
di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una
unità di personale nel profilo professionale di funzionario di amministrazione - V livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia - amministrazione centrale - Settore reclutamento risorse
umane, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 52 del 2 luglio
2021, per mero errore materiale riporta: «...entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana…», deve invece leggersi
correttamente: «...entro il termine perentorio di quarantacinque giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana…».
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it
21E07887

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO
DI PORTICI
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per titoli e colloquio, tra istituti zooprofilattici sperimentali ed
enti del comparto sanità, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente amministrativo per la sede di Portici (NA).
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Possono presentare la domanda di mobilità i dipendenti in servizio
a tempo pieno ed indeterminato presso altri istituti zooprofilattici sperimentali o enti del Servizio sanitario nazionale nel profilo professionale
di dirigente amministrativo.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI
DI PALERMO

Scadenza presentazione domande: entro le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico - perito chimico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.

Il testo integrale dell’avviso, disponibile presso gli uffici dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno - via Salute n. 2 80055 Portici (NA), è scaricabile dal sito istituzionale dell’ente http://
www.izsmportici.it/Concorsi/Avvisi
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al dirigente dell’ U.O.S. Gestione del personale, dott. Luciano Burraccione,
telefono 081.7865293, PEC personale@cert.izsmportici.it.
Gli atti relativi alla procedura di mobilità verranno pubblicati, ai
sensi di legge, sul sito internet dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
del Mezzogiorno (http://www.izsmportici.it).
21E07223

In esecuzione della deliberazione n. 369 del 27 maggio 2021 , è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto nel profilo di assistente tecnico perito chimico, categoria C, da assegnare alla sede centrale dell’istituto.
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 del bando è pubblicato sul sito internet dell’istituto: www.izssicilia.it
Per chiarimenti rivolgersi all’Area gestione risorse umane - via
Gino Marinuzzi n. 3 - 90129 Palermo, recapiti telefonici 0916565357
- 385 - 215.
21E07224

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa,
per l’Area Campus Life - ACL.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 29525, repertorio 1654 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 22 febbraio 2021,
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo
indeterminato e a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per Area Campus Life - ACL del Politecnico di Milano; 2020_PTA_TI_C1_CL_2;
D.D. n. 9264 del 24 dicembre 2020; pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 3 del 12 gennaio 2021.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
21E07242

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa
gestionale, per Dipartimento di architettura, ingegneria
delle costruzioni e ambiente costruito.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 29527, repertorio 1655 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 22 febbraio 2021,
della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale

a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) per Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito
del Politecnico di Milano, 2020_PTA_TI_ D_ABC_2, D.D. n. 9045 del
18 dicembre 2020, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 1 del
5 gennaio 2021.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
21E07243

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/G1, per il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
«Antonio Ruberti».
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
«Antonio Ruberti» - Facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica.
Settore concorsuale 09/G1 - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/04 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando. Codice concorso 2021PAA014.

— 55 —

13-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sono ammessi alla procedura selettiva i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università «La Sapienza» e presso le altre
istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle ad ordinamento speciale, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la seconda
o la prima fascia in corso di validità ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010 per il settore concorsuale oggetto della procedura, ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore,
purché non già titolari delle medesime funzioni o delle funzioni superiori nello stesso SSD o SC o in SSD dello stesso MSC e comunque in
possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo: protocollosapienza@
cert.uniroma1.it - entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli Studi di Roma «La Sapienza» Settore concorsi professori I e II
fascia - Area risorse umane - piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
21E07413

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo pieno e determinato della
durata di dodici mesi rinnovabile, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Laboratorio di
management e sanità dell’Istituto di management della
Scuola.
Fatto salvo l’esito della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Scuola indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente alla categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno
e determinato della durata di dodici mesi, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, per le esigenze del laboratorio di management e sanità
dell’Istituto di management della Scuola.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della Scuola (https://www.santannapisa.it/it/selezionie-concorsi/selezione-categoria-c-area-tecnica-tecnico-scientifica-edelaborazione-dati-11) oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale
tecnico amministrativo - via S. Cecilia n. 3 - tel. 050 883.552/577,
e-mail: concorsi@santannapisa.it
21E07239
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Procedure di selezione per la copertura di posti di
ricercatore a tempo determinato
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi, tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135 - e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
21E07535

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di funzionario amministrativo, categoria D, a
tempo determinato dodici mesi e pieno, area amministrativa-gestionale, per la direzione acquisti e appalti.
Si comunica che presso questa università è indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo
determinato e a tempo pieno di categoria D, pos. ec. D1, area amministrativa-gestionale, profilo professionale funzionario amministrativo
per le esigenze della direzione acquisti e appalti, con contratto di durata
pari a dodici mesi a valere sui fondi del progetto Smart Grid - cod. sel.
D_SMARTGRID_DAA_14TA_2021.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina Selezioni personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
21E07533

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per il coordinamento
delle funzioni inerenti al contenzioso e alla conciliazione
extragiudiziale.
Si comunica che presso questa Università è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria EP, pos. ec. EP1, area amministrativagestionale, per il coordinamento delle funzioni inerenti al contenzioso e
alla conciliazione extragiudiziale - cod. sel. EP/LEGALE_15TA_2021.
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Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
all’indirizzo: http://dirpersonale.unica.it/concorsi/ alla pagina Selezioni
Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
21E07534

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVII ciclo,
anno accademico 2021-2022.
Con decreto rettorale n. 954 del 7 luglio 2021 è stato emanato il
bando di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università della
Calabria, XXXVII ciclo - anno accademico 2021/2022.

Settore concorsuale 01/
B1 - Informatica e settore
scientificodisciplinare
INF/01 - Informatica
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Scienze e
tecnologie

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
sulla piattaforma telematica scade alle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul
sito dell’Università degli studi di Camerino (http://www.unicam.it/)
al seguente link: https://www.unicam.it/bandi/attivi/all/Procedure%20
di%20valutazione%20comparativa - oppure potranno rivolgersi per
informazioni all’area persone, organizzazione e sviluppo - via Gentile
III da Varano n. 5 - 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle
ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
21E07232

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è fissata
al 6 agosto 2021 alle ore 12,00 (ora italiana).

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO

Il testo integrale del bando di selezione è disponibile, sia in lingua
italiana che in lingua inglese, sul portale dell’Università della Calabria
al link: https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/apl/
dottorato/ e ne è stato dato avviso sul sito ministeriale https:// bandi.
miur.it e sul sito europeo Euraxess.

Ammissione a taluni corsi di dottorato di ricerca, XXXVII
ciclo, per la sede di Roma

21E07891

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedure di selezione per la chiamata di due professori
associati, per vari settori concorsuali e scuole
Sono indette due procedure di selezione pubblica per la chiamata
di due professori associati, bandite dall’Università di Camerino ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, presso le scuole, nei settori concorsuali e nei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella
che segue:
Bando prot. n. 37478 del 3 giugno 2021
N.
ordine

Settore concorsuale/settore
scientificodisciplinare

1

Settore concorsuale 06/A3 Microbiologia
e microbiologia clinica
e settore
scientificodisciplinare
MED/07 Microbiologia
e microbiologia clinica

Scuola

N.
posti

Si comunica che, con decreto rettorale n. 7615 del 21 giugno 2021,
è stato emanato, presso l’Università cattolica del Sacro Cuore, il bando
di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato in «Health systems
and service research», «Medicina sperimentale e traslazionale», «Neuroscienze», «Ricerca clinica cellulare e molecolare», «Scienze biomediche e sanità pubblica», «Scienze della nutrizione, del metabolismo,
dell’invecchiamento e delle patologie di genere» e «Scienze oncologiche», presso l’Università cattolica del Sacro Cuore - XXXVII ciclo
- sede di Roma.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina https://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-bandi-e-concorsi-roma#content
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è prevista
per venerdì 23 agosto 2021 (ore 14,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi all’ufficio dottorati di ricerca (dottorati.ricerca-rm@unicatt.
it) o consultare la pagina web http://dottorati.unicatt.it/concorsi-roma
21E07859

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Bioscienze
e medicina
veterinaria

1

Ammissione al corso di dottorato di ricerca nazionale in
«Intelligenza artificiale», XXXVII ciclo, anno accademico
2021-2022.
L’Università degli studi di Napoli Federico II ha emanato il bando
con D.R. n. 2709 del 22 giugno 2021 di concorso per l’ammissione al
corso di dottorato di ricerca nazionale in intelligenza artificiale - ambito
agricoltura (Agrifood) e ambiente - a.a. 2021/2022 – XXXVII ciclo.
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Il bando è consultabile all’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Napoli Federico II, presente nel sito web all’indirizzo http://www.
unina.it - e sul sito web alla pagina www.unina.it/didattica/post-laurea/
dottorati-di-ricerca/bandi-di-ammissione nonché sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell’università e della ricerca
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
23 luglio 2021 alle ore 13,00 ora italiana.
21E07351

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di ingegneria
industriale.
Presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento e per i settori concorsuale e scientificodisciplinare sotto indicati:
Dipartimento di ingegneria industriale - un posto - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare INGIND/34 - Bioingegneria industriale.
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».
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di addetto alla gestione delle attività di front
office e back office nelle biblioteche, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area biblioteche.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con
una unità di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, profilo di addetto alla gestione delle attività
di front office e back office nelle biblioteche.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 2683 del 16 giugno 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo: https://concorsi.unige.it. La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari della prova scritta saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico: https://concorsi.unige.it
21E07236

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area biblioteche, per il servizio sistema bibliotecario di
Ateneo e biblioteche di scuola, con talune riserve.

Si comunica che con decreto rettorale n. 885 (Prot. n. 47539 del
29 giugno 2021) è stato emanato il bando di concorso per l’ammisione
al corso di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Chieti Pescara per l’anno accademico 2021 - 2022, consultabile sul sito internet dell’Ateneo: www.unich.it . La scadenza per la presentazione della
domanda di ammissione redatta secondo le modalità stabilite nel bando
stesso, è il 30 luglio 2021 ale ore 13:00:00 (ora italiana).

È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con
due unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area biblioteche, per le esigenze del servizio sistema bibliotecario di Ateneo e biblioteche di scuola, di cui un posto riservato, ai
sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, al
personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli
studi di Genova in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso
dall’esterno, e il posto pubblico è prioritariamente riservato a favore
dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 2625 del 15 giugno 2021, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo: https://concorsi.unige.it. La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del
primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari della prova scritta saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo
telematico: https://concorsi.unige.it

21E07542

21E07237

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E07229

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca,
XXXVII ciclo, anno accademico 2021-2022
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UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A1
- Genetica medica, per il Dipartimento di medicina di
precisione.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è stata indetta la seguente procedura selettiva per il
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia
A) su fondi esterni - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A) della legge
n. 240/2010:
Dipartimento di medicina di precisione
settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica; settore scientifico-disciplinate MED/03 - Genetica medica - un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-ericercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2021rtda006/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 30 luglio 2021.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@
unicampania.it
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La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del
MIUR, ovvero entro le ore 23,59 del 1° agosto 2021.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@
unicampania.it
21E07693

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 753 del 1° giugno 2021, è indetta 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/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - settore scientificodisciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie.
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 dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E07530

Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 - e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, per il Dipartimento di scienze politiche «Jean
Monnet».

21E07234

Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 240/2010 la seguente procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore di II fascia - Piano straordinario per la progressione
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale - D.M. n. 364 dell’11 aprile 2019:
Dipartimento di scienze politiche «Jean Monnet»;
settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato);
settore scientifico-disciplinare IUS/02 (Diritto privato comparato) un posto.
La partecipazione al predetto procedimento di selezione è riservata
ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel sistema universitario
statale che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-ii-fascia
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2021-pspa18c1-002/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/H1 Anatomia umana.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 736 del 1° giugno 2021, è indetta 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
05/H1 - Anatomia umana - settore scientifico-disciplinare BIO/16 Anatomia umana.
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 dal giorno successivo alla 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
21E07235
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UNIVERSITÀ DI MESSINA
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento
per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo di
questa Università, si comunica che è pubblicata, mediante affissione
all’albo dell’Ateneo - sito in piazza Pugliatti n. 1 - Messina e nel sito
istituzionale (www.unime.it alla sezione riservata ai bandi e concorsi),
l’approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato di due unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno,
con funzioni di «Knowledge transfer manager» (figura 1) e «Innovation
promoter» (figura 2) a supporto delle attività di trasferimento tecnologico nell’ambito del progetto denominato «Stretto Messina» cofinanziato dal MISE al 75 per cento per tre anni, d.d. n. 2431/2020 del
3 novembre 2020, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del
20 novembre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
21E07231

UNIVERSITÀ DI MILANO
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 12/C1
- Diritto costituzionale, per il Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 2936/2021 del 7 luglio 2021, una selezione 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, lett. a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

1

presso il Dipartimento di
diritto pubblico italiano e
sovranazionale

Settore
concorsuale
12/C1 Diritto
costituzionale

Settore
scientificodisciplinare
IUS/08
- Diritto
costituzionale

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31013103; e-mail: valcomp@unimi.it).
21E07890

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

Codice

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

2021PO18109

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

Dipartimento

Posti

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

Medicina e
chirurgia
(School of
medicine
and
surgery)

1

2021PO18110

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

MED/42 Igiene generale
ed applicata

Medicina e
chirurgia
(School of
medicine
and
surgery)

1

2021PO18111

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

Economia,
metodi
quantitativi
e strategie
di impresa

1

06/B1 - Medicina interna

MED/09 Medicina
interna

Medicina e
chirurgia
(School of
medicine
and
surgery)

1

2021PO18112

Codice
concorso

4783

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile alla pagina web 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.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo
alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-prima-fascia/
docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte.
L’avviso di pubblicazione sara’ 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).
21E07544
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Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca
sono indette selezioni per la copertura di posti di professore di seconda
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 e comma 4,
della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:

Codice

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

1

1

2021PA18c4113

06/A2 Patologia generale
e patologia
clinica

MED/04 Patologia
generale

Medicina e
chirurgia
(School of
medicine and
surgery)

2021PA18114

03/D1 Chimica e
tecnologie
farmaceutiche,
tossicologiche
e nutraceuticoalimentari

CHIM/11 Chimica e
biotecnologia delle
fermentazioni

Biotecnologie
e bioscienze

Posti

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo
alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-seconda-fascia/
docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte.
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/ .
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo 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).
21E07545

Procedure di selezione per la copertura di otto 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 240/2010, come di seguito specificato:
Codice

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

2021RTDA115

05/E3 - Biochimica clinica e
Biologia molecolare clinica

BIO/12 – Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica

Biotecnologie e
bioscienze

1

2021RTDA116

11/D1 - Pedagogia e Storia
della Pedagogia

M-PED/01 –
Pedagogia
generale e
sociale

Scienze
umane
per la
formazione
«Riccardo
Massa»

1

2021RTDA117
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06/D4 - Malattie cutanee,
malattie
infettive
e malattie
dell’apparato
digerente

MED/12 –
Gastroenterologia

Medicina e
chirurgia
(School of
Medicine and
Surgery)

1

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:
Codice

Settore
concorsuale

2021RTDB118

06/B1 –
Medicina
interna

2021RTDB119

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

Posti

MED/09 –
Medicina
interna

Medicina e chirurgia
(School of medicine
and surgery)

1

05/A1
– Botanica

BIO/01 –
Botanica
generale

Biotecnologie e
bioscienze

1

2021RTDB120

14/C1 –
Sociologia
generale

SPS/07 –
Sociologia
generale

Sociologia e ricerca
sociale

1

2021RTDB121/1

13/B1 –
Economia
aziendale

SECS-P/07
– Economia
aziendale

Scienze economicoaziendali
e diritto per
l’economia

1

2021RTDB121/2

13/D3 Demografia e
statistica
sociale

SECS-S/05
– Statistica
sociale

Statistica e metodi
quantitativi

1

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web
dell’Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/
ricercatori-posizioni-aperte.
L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo 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).
21E07546

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Dipartimento

Posti

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per l’area affari generali e istituzionali.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con
decreto n. 2603 del 18 giugno 2021 indice una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia
a tempo indeterminato - area affari generali e istituzionali.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in conformità
all’allegato A del bando, indirizzata al direttore generale - Università
degli studi di Palermo - settore reclutamento e selezioni, dovrà essere
trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tramite posta certificata (pec), inviando, da un indirizzo
di pec personale, una e-mail all’indirizzo: pec@cert.unipa.it avente
come oggetto «Concorso dirigente - area affari generali e istituzionali»
e contenente:
la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della pec e ogni altro documento richiesto, in formato
PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di
validità.
Il bando relativo al presente avviso sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito web:
http://bit.ly/dirigentiUnipa
21E07238

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedure di selezione per la copertura di ventidue posti
di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1198/2021, prot. 154548 del 21 giugno 2021, è stata
indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di ventidue ricercatori a tempo determinato, ai sensi del decreto ministeriale
16 novembre 2020, n. 856, destinatari di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali
e delle imprese culturali
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 10/N3 - «Culture dell’Asia centrale e
orientale»
profilo: settore scientifico-disciplinare: L-OR/21 - «Lingue e
letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale”
sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 08/A1 «Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime»
profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/01 - «Idraulica»
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 08/A3 - «Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione»
profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/04 - «Strade,
ferrovie ed aeroporti»
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 08/B2 - «Scienza delle costruzioni»
profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/08 «Scienza
delle costruzioni»
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 09/E3 - «Elettronica»
profilo:
settore
scientifico-disciplinare:
ING-INF/01
- «Elettronica»
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 09/F2 - «Telecomunicazioni»
profilo:
settore
scientifico-disciplinare:
ING-INF/03
- «Telecomunicazioni»
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 09/A3 - «Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia»
profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15 - «Disegno e metodi dell’ingegneria industriale»
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 09/B1 - «Tecnologie e sistemi di
lavorazione»
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profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16 - «Tecnologie e sistemi di lavorazione»
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 08/C1 - «Design e progettazione tecnologica dell’architettura»
profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - «Disegno
industriale»
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 09/H1 - «Sistemi di elaborazione delle
informazioni»
profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 «Sistemi di elaborazione delle informazioni»
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 05/D1 - «Fisiologia»
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - «Fisiologia»
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 05/E1 - «Biochimica generale»
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - «Biochimica»
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 05/G1 - «Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia»
profilo:
settore
scientifico-disciplinare:
BIO/14
- «Farmacologia»
sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della vita
e della sostenibilità ambientale
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 05/F1 - «Biologia applicata»
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/13 - «Biologia
applicata»
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 03/C2 - «Chimica industriale»
profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/04 - «Chimica
industriale»
sede di servizio: Dipartimento di scienze degli alimenti e del
farmaco
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 06/D2 - «Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere»
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/49 - «Scienze
tecniche dietetiche applicate»
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 03/D1 - «Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari»
profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/10 - «Chimica
degli alimenti»
sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche e aziendali
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 13/D2 - «Statistica economica»
profilo: settore scientifico-disciplinare: SECS-S/03 - «Statistica economica»
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 13/B4 - «Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale»
profilo: settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 - «Economia degli intermediari finanziari»
sede di servizio: Dipartimento di scienze matematiche, fisiche
e informatiche
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 02/B1 - «Fisica sperimentale della
materia»
profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - «Fisica della
materia»
sede di servizio: Dipartimento di scienze medico-veterinarie
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
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settore concorsuale: 07/A1 - «Economia agraria ed estimo»
profilo: settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - «Economia
ed estimo rurale»
posti uno - in regime di impegno a tempo pieno
settore concorsuale: 07/G1 - «Scienze e tecnologie animali»
profilo: settore scientifico-disciplinare: AGR/17 - «Zootecnia
generale e miglioramento genetico».
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione concorsi e mobilità - personale
docente - procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - Servizio ricercatori - UO Amministrazione personale docente
dell’Area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
21E07529
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Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di venti
giorni, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, unità
organizzativa «Docenti e ricercatori» - piazza Guerrazzi, n. 1 - 82100
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo
stabilito.
Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura
pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione,
sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo: http://
www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personaledocente - nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ - e sul sito dell’Unione
europea, all’indirizzo: https://euraxess.ec.europa.eu
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
21E07536

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/C1,
per il Dipartimento di matematica e fisica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica è indetta la procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di matematica e fisica:
settore concorsuale 02/C1; settore scientifico-disciplinare
FIS/05, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di diritto, economia,
management e metodi quantitativi.
Si comunica che l’Università degli studi del Sannio ha indetto due
procedure di selezione per il reclutamento di due ricercatori a tempo
determinato, mediante stipula di due contratti di lavoro subordinato di
durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, (contratto «senior»), per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, come di seguito specificato:
Dipartimento di diritto, economia, management e metodi
quantitativi
Codice
concorso

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Posti

10/2021

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

1

11/2021

10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e
anglo-americana

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua
inglese

1

21E07531

UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 09/E4 - Misure, per il
Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che l’Università degli studi del Sannio ha indetto
una procedura di valutazione comparativa, per la copertura, mediante
chiamata, di un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le esigenze del
Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 09/E4 - Misure settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche ed
elettroniche.

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di venti
giorni, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
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Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, unità
organizzativa «Docenti e ricercatori» - piazza Guerrazzi n. 1 - 82100
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo
stabilito.
Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo
e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul
sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo: https://
www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personaledocente - nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ - e sul sito dell’Unione
europea, all’indirizzo: https://euraxess.ec.europa.eu
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
21E07539

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Valutazioni comparative per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, e per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie
infettive e malattie dell’apparato digerente, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha indetto due procedure comparative come sotto specificato:
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali
Procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge n. 240/2010, Area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/G
- Clinica pediatrica, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare
MED/38 - Pediatria generale e specialistica - un posto;
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali
Procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 3, della
legge n. 240/2010, Area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/D - Clinica medica specialistica, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientificodisciplinare MED/12 - Gastroenterologia - un posto.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta libera in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando
e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al Magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio gestione docenti, piazza
Università n. 21, 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale.
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
tramite mail ordinaria all’indirizzo: selezioni@uniss.it
Si raccomanda di utilizzare la Pec (posta elettronica certificata)
quale canale preferenziale per la trasmissione delle domande di partecipazione. L’invio tramite mail ordinaria è permessa esclusivamente
in casi eccezionali per coloro che sono impossibilitati a trasmettere
l’istanza via Pec.
La versione integrale dei bandi è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatoriscadenza
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https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alle procedure sopra indicate è il dott. Paolo Pellizzaro, Dirigente area risorse umane, piazza
Università n. 21 - Sassari tel. n. 079/228079, fax n. 079/229970 e-mail
p.pellizzaro@uniss.it
21E07532

UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
10/C1 - Musica, teatro, cinema, televisione e media audiovisivi, per la facoltà di scienze della comunicazione.
Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninettuno ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010 e del vigente regolamento per la disciplina di selezioni
pubbliche per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, una procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore universitario
con contratto a tempo determinato come di seguito indicato:
facoltà di scienze della comunicazione: settore concorsuale 10/
C1 - Musica, teatro, cinema, televisione e media audiovisivi - settore
scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione,
ruolo di ricercatore universitario a tempo determinato, regime di impegno a tempo definito.
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel rispettivo bando.
Il testo integrale del bando ed il facsimile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ateneo
http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
21E07233

UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE
DI ROMA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa, settore concorsuale 06/
N2.
È indetta procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per un posto di ricercatore per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa dell’Università telematica San Raffaele Roma relativo al corso di studio triennale in scienze motorie (L-22),
settore scientifico-disciplinare M-EDF/02, settore concorsuale 06/N2.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università
telematica San Raffaele Roma all’indirizzo: www.uniroma5.it oppure
sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.
21E07230
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazioni comparative per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
vari settori concorsuali, per il Dipartimento di ingegneria
industriale e il Centro interdipartimentale mente/cervello.
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, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8
del 10 gennaio 2018, sono indette la seguenti procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento di quattro ricercatori, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a tre anni, presso
le strutture e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R.

Struttura

D.R.
n. 456
dd.
28 maggio 2021

Dipartimento di
ingegneria industriale

09/
ING-INF/04 G1 - Automatica Automatica

D.R.
n. 532
dd.
18 giugno 2021

Centro
interdipartimentale
mente/
cervello

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

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

2

D.R.
n. 531
dd.
18 giugno 2021

Centro
interdipartimentale
mente/
cervello

09/H1 - Sistemi
di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle
informazioni

1

1

4a Serie speciale - n. 55

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 - e-mail:
recruitment@unitn.it
21E07240

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
della terra e dei pianeti, per il Dipartimento di ingegneria
civile, ambientale e meccanica.
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, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del
10 gennaio 2018, è indetta la seguente procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato di durata pari a tre anni, presso la
struttura e per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore
concorsuale

D.R.
n. 533
dd.
18 giugno
2021

Dipartimento di
ingegneria
civile,
ambientale
e meccanica

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

Settore scientifico-disciplinare
FIS/06 - Fisica
per il sistema
terra e il mezzo
circumterrestre

N.
posti

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.

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

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 - e-mail:
recruitment@unitn.it
21E07241

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBAVILLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Albavilla ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
direttivo contabile - categoria D1. Titolo di studio richiesto: Laurea in
una delle seguenti classi: L18, L33, LM56, LM 77 o equivalenti.

La scadenza del termine per la presentazione della domanda è
fissato nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente estratto nelle modalità indicate dal bando.
La tassa di concorso di euro 5,00 dovrà essere versata alla Tesoreria comunale come previsto nel bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, telefono 031/3354353, mail segreteria@comune.albavilla.co.it .
21E07295
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COMUNE DI ARCORE
Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di istruttore
direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Sono avviate le procedure esplorative di mobilità volontaria tra
enti per la copertura a tempo indeterminato e pieno dei seguenti posti
nel Comune di Arcore:
un istruttore direttivo tecnico, categoria D, con eventuale conferimento di posizione organizzativa;
due istruttore direttivo amministrativo per Servizio finanziario,
categoria D.
Scadenza presentazione domande: 14 agosto 2021, ore 12,00.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda quanto indicato nei
bandi di mobilità reperibili sul sito internet www.comune.arcore.mb.it
in Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».
Per informazioni: Comune di Arcore - Servizio organizzazione
e staff - dott. Giovanni Colombo - telefono 039/6017348, e-mail giovanni.colombo@comune.arcore.mb.it
21E07277

COMUNE DI BERCHIDDA
Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo servizi demografici e amministrativi,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali.
Si comunica la rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo servizi demografici e amministrativi, categoria C1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (Rettifica con determinazione n. 379 del 12 maggio 2021 e
approvazione modifica bando con determinazione n. 456 del 9 giugno
2021) con scadenza termine per la presentazione delle domande di partecipazione il 5 luglio 2021, nel quale è stata eliminata la fase di preselezione come dettagliatamente motivato nella determina di rettifica ed
approvazione nuovo bando.
Sono contestualmente prorogati i termini per la presentazione delle
domande fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande che verranno inoltrate al protocollo dal 4 giugno
2021, verranno comunque prese in considerazione anche dopo la rettifica del bando.
Il nuovo bando in versione integrale è disponibile sul sito web
www.comune.berchidda.ot.it - sezione amministrazione trasparente bandi di concorso.
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Il bando integrale e le informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito
www.comune.buccinasco.mi.it e presso il Servizio risorse umane tel. 02 45797211-373-348.
21E07275

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Cassago Brianza indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D1.
Il bando integrale e lo schema di domanda per la presentazione
delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del comune
www.comune.cassago.lc.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di concorso» e all’albo pretorio informatico del Comune
di Cassago Brianza.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le date delle prove saranno pubblicate sul sito istituzionale senza
ulteriori avvisi.
21E07285

COMUNE DI CASTEL D’AZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per numero un posto di
operatore di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, a
tempo indeterminato e pieno.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore
(diploma di maturità).
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove verrà comunicato ai candidati ammessi
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente http://www.
comune.castel-d-azzano.vr.it sezione Amministrazione Trasparente
«Bandi di concorso».
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili
su http://www.comune.castel-d-azzano.vr.it per informazioni: Comune
di Castel d’Azzano, tel. 045/9215931.

21E07301
21E07274

COMUNE DI BUCCINASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due agenti di polizia locale di categoria
C, posizione economica C.1.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI DORGALI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore assistente bibliotecario, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto nella qualifica di istruttore assistente bibliotecario, categoria C,
posizione C1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande : entro le ore 12,30 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Dorgali: www.comune.dorgali.nu.it .
21E07291

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto nella qualifica di istruttore direttivo assistente sociale, categoria
D, posizione D1, con contratto a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,30 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» .
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Dorgali: www.comune.dorgali.nu.it .
21E07292

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto nella qualifica di istruttore direttivo informatico, categoria D,
posizione D1, con contratto a tempo parziale (diciotto ore settimanali)
ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,30 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Dorgali : www.comune.dorgali.nu.it .
21E07293

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto nella qualifica di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
C1, con contratto a tempo pieno e indeterminato, con riserva a favore
dei militari congedati dalle Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,30 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Dorgali: www.comune.dorgali.nu.it .
21E07294
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Per il titolo di studio richiesto per l’accesso e gli altri requisiti
specifici, si rimanda a quanto previsto nel bando.
Scadenza presentazione domande: ore 15,00 del giorno 12 agosto
2021.
È possibile scaricare copia integrale del bando, ove sono specificati i requisiti d’accesso, e lo schema di domanda dal sito internet www.
comune.forli.fc.it – Sezione: bandi, avvisi, gare, concorsi.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e demografici del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712709 – 712711 –
712713 – 712716 – 712719.
21E07299

COMUNE DI GUALDO TADINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di specialista socio-assistenziale, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una specialista socio assistenziale, categoria D,
posizione economica di accesso D/1 del CCNL comparto funzioni locali.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal sito ufficiale del Comune www.tadino.it nella sezione amministrazione trasparente-bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni: servizio del personale 0759150.237/225.
21E07296

COMUNE DI MADDALONI
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 e di un posto di istruttore tecnico informatico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 è indetta
procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, fra enti del comparto
funzioni locali, per titoli e colloquio, per copertura a tempo pieno ed
indeterminato, dei seguenti posti:
tre di istruttori direttivi amministrativi, categoria giuridica D1;
uno di istruttore tecnico informatico, categoria giuridica C1, da
assumere presso il Comune di Maddaloni (CE).
Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»). Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare
domanda di partecipazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale www.comune.maddaloni.ce.it oppure rivolgersi per ulteriori
informazioni ai seguenti recapiti telefonici: 0823 433202 (Vito Bove).
21E07284

COMUNE DI FORLÌ

COMUNE DI RIO

Selezione pubblica, per la formazone di graduatorie, per la
copertura di un posto di insegnante scuola d’infanzia e di
un posto di educatore nido, categoria C1, a tempo determinato, per il servizio scuola e sport.

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

È indetta selezione pubblica, finalizzata alla formazione di due
distinte graduatorie, utili unicamente per assunzioni a tempo determinato, nel profilo professionale di docente, categoria C1: una per la posizione di lavoro di insegnante scuola d’infanzia, categoria C1 ed una per
quella di educatore nido, categoria C1 da assegnare al Servizio scuola e
sport del Comune di Forlì.

Il Comune di Rio rende noto che è indetto concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1. Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 24,00 del 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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Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito
istituzionale dell’Ente https://www.comune.rio.li.it/ nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E07290

COMUNE DI ROZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, (categoria C - C.C.N.L. 1998/2001), a
tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine di presentazione delle domande è fissato per le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet del Comune di Rozzano nella sezione
«Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
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Il personale reclutato deve possedere tutti i requisiti di legge e
quelli riportati nel bando;
Scadenza presentazione domande: quindici giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Santa
Severina, ufficio amministrativo: piazza Campo n. 21 - 88832 Santa
Severina (KR) o scaricarlo dal sito internet: www.comune.santaseverina.kr.it - nonché all’albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione trasparente» - Bando di concorso e avvisi.
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio amministrativo, tel. 0962/51062 - Pec: protocollo@pec.comune.
santaseverina.kr.it
21E07305

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per l’area finanziaria-tributi.
Il responsabile dell’area amministrativa rende noto che con propria
determina n. 55 dell’8 giugno 2021 è approvato il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo parziale, per diciotto ore settimanali ed indeterminato, con eventuale prova
preselettiva, nella categoria D, posizione D1, istruttore direttivo contabile, da assegnare all’area finanziaria - Tributi dell’ente.

21E07278

COMUNE DI SANTA SEVERINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per il settore vigilanza, di cui uno riservato ai volontari
delle Forze armate.
Il responsabile dell’area amministrativa rende noto che con propria determinazione n. 53 dell’8 giugno 2021 è approvato il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a
tempo parziale ed indeterminato, con eventuale prova preselettiva, nella
categoria C, posizione C1, agente di polizia municipale, da assegnare
al settore vigilanza dell’ente, di cui uno riservato ai sensi dell’art. 1014,
comma 1 e 3 art. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il personale reclutato deve possedere tutti i requisiti di legge e
quelli riportati nel bando;
Scadenza presentazione domande: quindici giorni successivi dalla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Santa
Severina, ufficio amministrativo: piazza Campo n. 21 - 88832 Santa
Severina (KR) o scaricarlo dal sito internet: www.comune.santaseverina.kr.it - nonché all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente - Bando di concorso e avvisi;
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio amministrativo, telefono 0962/51062 - PEC: protocollo@pec.
comune.santaseverina.kr.it
21E07304

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’area amministrativa.
Il responsabile dell’area amministrativa rende noto che con propria
determina n. 54 del 8 giugno 2021 è approvato il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo parziale, per diciotto ore settimanali ed indeterminato, con eventuale prova
preselettiva, nella categoria D, posizione D1, istruttore direttivo amministrativo, da assegnare all’area amministrativa dell’ente.

Il personale reclutato deve possedere tutti i requisiti di legge e
quelli riportati nel bando.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Santa
Severina, ufficio amministrativo: piazza Campo n. 21 - 88832 Santa
Severina (KR) o scaricarlo dal sito internet: www.comune.santaseverina.kr.it - nonché all’albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione trasparente» - Bando di concorso e avvisi.
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio amministrativo, tel. 0962/51062 - PEC: protocollo@pec.comune.
santaseverina.kr.it
21E07306

COMUNE DI SARROCH
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che con determina n. 777 del 17 giugno 2021 del
responsabile del servizio si è proceduto alla modifica e riapertura dei
termini del concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato e pieno, di un istruttore direttivo di vigilanza, categoria
D1, presso il Comune di Sarroch, pubblicato, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 15 giugno 2021.
Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet
istituzionale del Comune di Sarroch - www.comune.sarroch.ca.it nella
sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso e sulla piattaforma AsmeL@B all’indirizzo: www.asmelab.it
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune - tel. 07090926202-228 pec: protocollosarroch@pec.it
Scienze
politiche

21E07403

COMUNE DI SIMERI CRICHI
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e
parziale 50%, per l’area tecnica.
È indetto avviso pubblico di selezione per la mobilità esterna neutra, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e
colloquio, per la copertura del posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e part time al
50%, per diciotto ore settimanali, presso l’area tecnica.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del bando stesso.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento)
in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, laurea magistrale
(LM) o Laurea specialistica equipollenti ai sensi del decreto MIUR
oppure altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avvisto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e il modello della domanda sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.simericrichi.cz.it .
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Simeri Crichi
area amministrativa telefono 0961 061827.
21E07300
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57/S - Programmazione
e gestione delle politiche
sociali
60/S - Relazioni internazionali
64/S - Scienze dell’economia
70/S - Scienza della politica
71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni

LM-52 - Relazioni internazionali
LM-56 - Scienze
dell’economia
LM-62 - Scienze della
politica
LM-63 - Scienze
delle pubbliche
amministrazioni

con riferimento alle classi di laurea di I livello (L) di cui al decreto
ministeriale n. 207/2004 e classi di laurea relative al decreto ministeriale n. 509/1999:
Classi di laurea DM 207/04

Classi di laurea DM 509/9

L14 scienze dei servizi giuridici

02 scienze dei servizi giuridici

L16 scienze dell’amministrazione
e dell’organizzazione

19 scienze
dell’amministrazione

L18 scienze dell’economia e della
gestione aziendale

17 scienze dell’economia e
della gestione aziendale

L33 scienze economiche

28 scienze economiche

L36 scienze politiche e delle
relazioni internazionali

15 scienze politiche e delle
relazioni internazionali

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale.
Diario delle prove: verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune
di Solaro e sul sito internet dell’ente: www.comune.solaro.mi.it successivamente alla scadenza della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale.
Copia integrale del bando e fac simile domanda sono reperibili
sul sito www.comune.solaro.mi.it - Per informazioni: Ufficio personale
tel. 02/96984213.
21E07282

COMUNE DI SOLARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area economico finanziaria tributi e per l’area segreteria e affari generali - personale,
di cui un posto con riserva per il personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, di cui uno con riserva per il personale interno, di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato per
l’area economico finanziaria - tributi e categoria D1, per l’area segreteria e affari generali - personale.
Titoli richiesti:
a) titolo di studio:
DL
vecchio
ordinamento

LS di cui al decreto ministeriale n. 509/1999

LM di cui al decreto
ministeriale n. 270/2004

Economia e
commercio

64/S - Scienze dell’economia
84/S - Scienze economico
aziendali

LM56 - Scienze dell’economia
LM77 - Scienze economico aziendale

Giurisprudenza

22/S - Giurisprudenza
102/S - Teoria e tecnica
della formazione e dell’informazione giuridica

LMG/01 - Giurisprudenza

COMUNE DI TREVIGLIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura, di tre
posti di categoria C, CCNL funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, profilo istruttore amministrativo-contabile, di cui un posto con
riserva a favore del personale interno ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis,
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed un posto con diritto di riserva a favore delle Forze armate, ai
sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera a) e n. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di treviglio tel. 0363/317324 - 0363/317322
oppure all’indirizzo mail risorseumane@comune.treviglio.bg.it .
21E07297
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore culturale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNI DI FIDENZA E SALSOMAGGIORE
TERME

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura, di un
posto di categoria C, CCNL funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, profilo istruttore culturale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di treviglio tel. 0363/317324 - 0363/317322
oppure all’indirizzo mail risorseumane@comune.treviglio.bg.it .

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore educatore, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio istruzione pubblica
del Comune di Fidenza.

21E07298

Possesso titolo di studio previsto ai sensi del decreto legislativo
n. 65/17, della nota interpretativa MIUR 8 agosto 2018 e della direttiva
regionale di cui alla deliberazione G.R. n. 1564 del 16 ottobre 2017.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale del presente avviso.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Fidenza.

COMUNE DI TRIESTE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente tecnico, a tempo indeterminato, di cui un
posto riservato al personale interno.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente tecnico a tempo indeterminato, di cui un
posto riservato al personale dipendente del Comune di Trieste ai sensi
dell’art. 8 della legge regionale f.v.g. n. 18 dd. 9 dicembre 2016, aperta
con determinazione dirigenziale n. 1477 del 14 giugno 2021.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici e generici richiesti per l’accesso, nonché per le modalità di compilazione e
presentazione della domanda. Il candidato deve inoltrare la domanda di
partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del
giorno 23 luglio 2021.
L’avviso è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Bandi di concorso in scadenza/concorsi.
21E07273

21E07280

COMUNI DI ROBECCHETTO CON INDUNO
E INVERUNO
Concorso pubblico unico, per esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno per il Comune di
Robecchetto con Induno e uno per il Comune di Inveruno.
È indetto concorso pubblico unico, per esami, per la copertura, a
tempo pieno ed e indeterminato, di due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C1, di cui uno presso il Comune di Robecchetto con
Induno e uno presso il Comune di Inveruno.
Termine presentazione domande: entro e non oltre trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

COMUNE DI VITTORIA
Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei,
per soli titoli, per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica comparativa, consistente nella formazione di un elenco di idonei elaborato sulla base dei soli titoli e sulla
conseguente individuazione da parte dell’organo di governo all’interno
dei candidati presenti nell’elenco degli idonei di un dirigente amministrativo, da assumere con contratto di lavoro dipendente a tempo
determinato, ai sensi del comma 1 dell’art. 110 del decreto legislativo
n. 267/2000, presso il Comune di Vittoria.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Vittoria (www.comunevittoria.gov.it), nella sezione «albo
pretorio on-line» ed in quella «Amministrazione trasparente».
21E07281

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto da istruttore educatore, categoria C (CCNL funzioni locali) per il Servizio istruzione pubblica del
Comune di Fidenza.

Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il facsimile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’albo pretorio online
e sul sito dei Comuni di Robecchetto con Induno (www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it) e Inveruno (www.comune.inveruno.mi.it);
La presente procedura è subordinata all’esito negativo della selezione mediante esperimento di mobilità obbligatoria 34-bis. del decreto
legislativo n. 165/2001.
Calendario e sede prova orale: il calendario della prova orale verrà
reso noto con successivo avviso sul sito internet di entrambi gli enti,
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» sottosezione «bandi di concorso».
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Robecchetto con Induno:
tel. 0331-875600 e-mail: ffredella@comune.robecchetto-con-induno.
mi.it / ragioneria@comune.robecchetto-con-induno.mi.it pec: comune.
robecchetto@postecert.it
21E07283

— 70 —

13-7-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI DEI COMUNI
DELL’ALESSANDRINO DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore educatore professionale, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore educatore professionale (categoria C1) a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza: 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 dell’avviso pubblico, con l’indicazione dei requisiti, delle modalità di partecipazione e di ogni altra informazione utile,
è disponibile sul sito internet del C.I.S.S.A.C.A., all’indirizzo www.
cissaca.it sezione «Bandi e gare».
Per ulteriori informazioni contattare l’U.O. Risorse umane, via
Galimberti n. 2/A, Alessandria - tel. 334/10.70.675. - email pestarino.
simone@cissaca.it
21E07245
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UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIELLA
ORIENTALE - VERDE AVENTINO DI PALENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50%.
L’Unione dei Comuni montani Maiella Orientale - Verde Aventino
(CH) rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore settimanali) di un istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 21 luglio
2021.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.unionemova.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso» e all’albo pretorio
dell’Unione Maiella Orientale Verde Aventino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore personale - Telefono 0872-918112 – e-mail: unionemova@pec.it
21E07286

PROVINCIA DI NOVARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di due posti di istruttore amministrativo, categoria C del comparto Funzioni locali,. Il termine per la
presentazione delle domande scade 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». I
requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere verificati
all’interno del relativo bando, la cui copia integrale è scaricabile sul
sito internet della Provincia di Novara www.provincia.novara.it nella
sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso oppure all’albo
pretorio.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale 50%.
L’Unione dei Comuni montani Maiella Orientale – Verde Aventino
(CH) rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore
settimanali) di un istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica D1.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 21 luglio
2021.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.unionemova.it nella sezione «Amministrazione
trasparente» – sottosezione «Bandi di concorso» e all’albo pretorio
dell’Unione Maiella Orientale Verde Aventino.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - Telefono 0872-918112 – e-mail: unionemova@pec.it .

21E07289

21E07287

PROVINCIA DI RAVENNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo tecnico lavori pubblici urbanistica
patrimonio, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per il settore lavori pubblici.

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
DI GRANAROLO DELL’EMILIA

È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore direttivo tecnico LL.PP. urbanistica patrimonio categoria D, presso il Settore lavori
pubblici.
Data di scadenza per la presentazione delle domande 30 luglio
2021 alle ore 12,00.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico tel. 0544/258001-258002 e al Servizio
risorse umane tel. 0544/258241 - 258242.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.provincia.
ra.it/concorsi
La domanda di ammissione deve essere presentata unicamente online, a pena di esclusione, sul sito della Provincia di Ravenna, sezione
«Concorsi e mobilità», al seguente link:
www.provincia.ra.it/ConcorsoIstruttoreDirettivoLLPP2021

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo farmacista, categoria D, a
tempo indeterminato, per il Comune di Baricella.

21E07303

21E07276

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di «istruttore direttivo farmacista»,
categoria D1, ingresso D, posizione economica D1 presso il Comune
di Baricella
Scadenza del bando: quindici giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it sezione concorsi.
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UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per i servizi finanziari del Comune di
Montecchio Emilia.

4a Serie speciale - n. 55

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DI CARPI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tredici
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un istruttore direttivo contabile categoria D,
da assegnare ai servizi finanziari del Comune di Montecchio Emilia.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tredici posti, a tempo indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria
C, presso l’Unione delle Terre d’Argine ed i Comuni che ne fanno parte
(Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera).
Il bando di concorso, nel quale sono indicati i requisiti di ammissione, le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di partecipazione, 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 quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E07302

21E07279

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di operatore tecnico specializzato, autista
di ambulanza, categoria B, a tempo indeterminato, con
talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di dieci posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza categoria B - livello economico (BS) di cui tre
posti riservati agli appartenenti ad una delle categorie di volontari delle
Forze Armate congedati senza demerito, nonché agli ufficiali in ferma
biennale o prefissata e tre posti riservati ai dipendenti a tempo indeterminato dell’AORN A. Cardarelli in altri profili in possessi dei requisiti
richiesti per l’accesso.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 31 maggio 2021 e potrà essere
consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli - via A. Cardarelli, 9 (e-mail settore.concorsi@aocardarelli.it).

il bando indetto con delibera n. 1125 del 22 novembre 2019 riguardante
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di una unità di personale dirigente medico nella disciplina di Urologia, da adibire all’U.O.C. di Urologia di quest’A.O.U.P.
«P. Giaccone» di Palermo, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 2 del 7 gennaio 2020. La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il bando può essere ritirato
presso Front Office, via Montegrappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato
dal sito internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà
pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio concorsi
dell’azienda tel. 091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
21E07249

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di venti posti di collaboratore
professionale sanitario, infermiere, categoria D, a tempo
indeterminato.

21E07247

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO P. GIACCONE DI PALERMO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di urologia, per la U.O.C. Urologia.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 599 del 4 giugno 2021, ha riaperto i
termini per la presentazione delle domande e contestualmente modificato

Si comunica che con deliberazione n. 794 del 18 giugno 2021 è
stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di venti posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria
Città della salute e della scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria: www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» - «Bandi in corso»,
il giorno 23 giugno 2021. Pertanto il termine utile per l’invio delle
domande scade il 23 luglio 2021.
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Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino - c.so Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel.011/6335445 - 6336421 - 6336415).
21E07326

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
geriatria.
Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - Sezione concorsi:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di geriatria (determinazione del sostituto direttore Dipartimento risorse umane
n. 743/2021 del 14 giugno 2021) (CD 10/21).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 21 luglio 2021, alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
tramite la modalità on-line PAGO PA al presente link: https://
mypay.provincia.tn.it/pa/home.html e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 38123 Trento - tel.: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
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AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
S.C. Assistenza anziani e disabili, disciplina di geriatria
È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di geriatria, per la direzione della S.C. Assistenza anziani e disabili, indetto con
deliberazione n. 249 del 12 aprile 2021.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 16 giugno 2021 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653-4677 e 4915) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
21E07258

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
S.C. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro,
disciplina di medicina e sicurezza degli ambienti di lavoro.
È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di medicina e sicurezza degli ambienti di lavoro, per la direzione della S.C. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, indetto con deliberazione
n. 243 del 9 aprile 2021.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 16 giugno 2021 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653-4677 e 4915) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.

21E07540
21E07259

Mobilità volontaria per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino
– Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina geriatria
(determinazione del sostituto direttore del Dipartimento risorse umane
n. 743/2021 del 14 giugno 2021) (MD 10/21).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 21 luglio 2021.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it – sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari – Via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 – 4092 – 4095 – 4096 – 4097 – 4185.
21E07541

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
S.C. Medicina trasfusionale e immunoematologia, disciplina di medicina trasfusionale.
È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico di struttura complessa, disciplina di medicina trasfusionale, per la direzione della S.C. Medicina trasfusionale
e immunoematologia, indetto con deliberazione n. 405 del 27 maggio
2021.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 del 16 giugno 2021 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674/-4653-4677 e 4915) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
21E07260
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di patologia clinica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 834 del 26 maggio 2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di patologia
clinica.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 10 giugno 2021.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti - via Conte Verde
n. 125 - tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
21E07255

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
collaboratore professionale sanitario/tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 24 del 17 giugno 2021 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi, tel. 0171/450771 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
21E07256

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario laboratorio biomedico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
collaboratore professionale sanitario/tecnico sanitario laboratorio biomedico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 24 del 17 giugno 2021 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.

4a Serie speciale - n. 55

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi, tel. 0171/450771 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
21E07257

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente sociologo a tempo indeterminato, per il SERD.
In esecuzione della delibera n. 341 del 20 aprile 2021, modificata
con delibera n. 378 del 27 aprile 2021, entrambe esecutive nei modi di
legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente SERD.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 24 maggio 2021
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
21E07250

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di assistente tecnico, programmatore, categoria C, con talune riserve.
In esecuzione della delibera n. 293 del 7 aprile 2021, esecutiva
nei modi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di cinque posti di «assistente tecnico - programmatore»
categoria C, del ruolo tecnico - area comparto -, di cui il 30% riservati
ai volontari delle FF.AA. congedati senza demerito dalle ferme contratte
e di cui due posti ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo
n. 75/2017.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 24 maggio 2021
e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
21E07251
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ventuno posti di assistente amministrativo, categoria C,
con talune riserve.
In esecuzione della delibera n. 805 del 27 ottobre 2020, parzialmente rettificata con delibera n. 294 del 7 aprile 2021, entrambe esecutive nei modi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di ventuno posti per il profilo di «assistente amministrativo» categoria C, del ruolo amministrativo - area comparto -, di cui il
30% riservati ai volontari delle FF.AA. congedati senza demerito dalle
ferme contratte e di cui quattro posti ai sensi dell’art. 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, con le
modalità descritte nel bando entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 24 maggio 2021
e sul sito aziendale www.aslnanoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
21E07252

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della UOC Coordinamento cure primarie
In esecuzione della deliberazione n. 413 del 4 maggio 2021, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale, di direttore di
struttura complessa della U.O.C. Coordinamento cure primarie.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 57 del 7 giugno 2021, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
21E07253
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Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di quattro posti di dirigente avvocato a tempo
indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 441
dell’11 maggio 2021 del direttore generale, esecutiva nei modi di legge,
è stato annullato il concorso pubblico, per titoli ed esami, a copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente avvocato, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 127 del 15 giugno
2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 7 luglio 2020 con
scadenza 6 agosto 2020.
21E07254

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di dirigente veterinario a tempo pieno ed indeterminato,
area A, sanità animale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 504 del
30 aprile 2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente
veterinario - area A, sanità animale.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti - via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 59 del 15 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
21E07262

Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di due
posti di dirigente medico di psichiatria, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 466 del
27 aprile 2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti per dirigente
medico di psichiatria.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti - via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 59 del 15 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.

4a Serie speciale - n. 55

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
informatico, categoria D, a tempo indeterminato.

21E07263

Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 313 del
25 marzo 2021 modificata con deliberazione n. 467/DG del 29 aprile
2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a
livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente medico di
medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti - via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 59 del 15 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
21E07264

Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 290 del
18 marzo 2021 modificata con deliberazione n. 457/DG del 27 aprile
2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a
livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente medico di
direzione medica di presidio ospedaliero.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti - via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 59 del 15 giugno 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
21E07265

Con deliberazione del direttore generale n. 631 del 22 marzo 2021,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere informatico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it come indicato nel bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 60 del 17 giugno 2021.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.
21E07266

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
della UOC Sanità animale, afferente al Dipartimento di
prevenzione veterinaria.
In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 704
del 26 aprile 2021 è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di direzione di UOC: Sanità animale,
afferente il Dipartimento di prevenzione veterinaria.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. Il termine per
la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate
dei documenti ovvero autocertificazioni prescritti, scadrà il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» a pena di esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando recante i requisiti generali e specifici
di ammissione, e le modalità di partecipazione, lo schema di domanda
e i modelli di autocertificazione nonché il profilo oggettivo e soggettivo di responsabile di struttura complessa individuati nell’avviso stesso
e i criteri di valutazione, sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’azienda www.aspag.it (link concorsi) nella medesima data di
pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni 0922-407254 (dott. Schifano).
21E07248
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di coadiutore amministrativo senior - ruolo amministrativo, categoria Bs, a
tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo a tempo indeterminato, per il controllo di gestione.

In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di coadiutore amministrativo senior, categoria Bs ruolo amministrativo Cod.
Coad/Amm/2021, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 35 del
4 maggio 2021, si comunica la riapertura dei termini di partecipazione
per quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E07992

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile.
È indetta la seguente procedura:
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico di neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
avvisi e concorsi - n. 26 del 30 giugno 2021 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo: www.asst-crema.it nella sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo per il
controllo di gestione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 25 del 7 luglio 2021.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - P.zza Ospitale
10 - Lodi (telefono 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi/Concorsi».
21E07694

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva.

È indetta la seguente procedura:
avviso di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa U.O. Chirurgia generale, disciplina di chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
avvisi e concorsi - n. 27 del 7 luglio 2021 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo: www.asst-crema.it nella sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di:
un posto di dirigente medico disciplina di chirurgia plastica e
ricostruttiva
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online – collegandosi al portale gestione concorsi » https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
n. 26 del 30 giugno 2021.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso .
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane –
Area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 436 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
Fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
Fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.

21E07538

21E07547

21E07537

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O. Chirurgia generale, disciplina di chirurgia generale
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483: un posto di
dirigente medico di anestesia e rianimazione.
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. 179 del 16 giugno
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.
21E07261

4a Serie speciale - n. 55

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e con
rapporto esclusivo, di direttore della struttura complessa
Ortopedia e traumatologia Pistoia dell’Azienda unità sanitaria locale Toscana Centro, disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 309 del 3 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia (Area chirurgica e
delle specialità chirurgiche) per la direzione della struttura complessa
«ortopedia e traumatologia Pistoia» (102/2021/SC) dell’Azienda unità
sanitaria locale Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 114 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 24
del 16 giugno 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore tecnico specializzato, autista, categoria BS, a tempo indeterminato, per l’Azienda
unità sanitaria locale Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 261 dell’11 maggio 2021, esecutiva ai sensi di legge, indice un concorso pubblico unificato per titoli ed esami, per la copertura di due posti
a tempo indeterminato nel profilo di operatore tecnico specializzato autista (categoria BS) (94/2021/CON)
I vincitori dei posti a concorso verranno assunti dall’Azienda unità
sanitaria locale Toscana Sud Est, indipendentemente dalle preferenze
per le aree indicate nella domanda online.
La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le Aziende ed Enti
del servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il loro fabbisogno
e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it/ seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
comparto
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 114 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 24
del 16 giugno 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

21E07269

Conferimento dell’incarico quinquennale, rinnovabile e
con rapporto esclusivo, di direttore della SOC Patologia
clinica Prato, afferente al Dipartimento di medicina di
laboratorio dell’Azienda unità sanitaria locale Toscana
Centro, disciplina di patologia clinica, area della medicina
diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 313 del 3 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico, chimico o biologo nella disciplina di patologia clinica (Area
della medicina diagnostica e dei servizi) per la direzione della struttura complessa «SOC Patologia clinica Prato» afferente al Dipartimento
di medicina di laboratorio (106/2021/SC) dell’Azienda unità sanitaria
locale Toscana Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 114 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 24
del 16 giugno 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

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

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

21E07268

21E07270
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di microbiologia e virologia, area della
medicina diagnostica e dei servizi, di cui un posto per
l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi e un posto
per l’Azienda unità sanitaria locale Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 314 del 3 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
microbiologia e virologia (area della medicina diagnostica e dei servizi)
(107/2021/CON).
I vincitori verranno assunti:
uno dall’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi;
uno dall’Azienda unità sanitaria locale Toscana Sud Est.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le
Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo
il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it/ seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 114 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 24
del 16 giugno 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E07271

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico a tempo
indeterminato, disciplina di oncologia, area medica e delle
specialità mediche, per varie aziende sanitarie.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 319 del 8 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
oncologia (Area medica e delle specialità mediche) (108/2021/CON).
I vincitori verranno assunti:
uno dall’Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord Ovest;
due dall’Azienda unità sanitaria locale Toscana Sud Est;
due dall’Azienda unità sanitaria locale Toscana Centro.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate da tutte le
Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo
il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it/ seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

4a Serie speciale - n. 55

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul supplemento
n. 114 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 24
del 16 giugno 2021 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
21E07272

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di trentadue posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera del direttore generale di ESTAR n. 327
dell’11 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di trentadue posti
a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
(110/2021/CON).
La procedura concorsuale produrrà tre graduatorie, ciascuna per
una delle tre aree vaste della Regione Toscana:
area vasta centro che comprende: Azienda Usl Toscana centro,
Azienda ospedaliero universitaria Careggi, Azienda ospedaliero universitaria Meyer, ISPRO;
area vasta nord ovest che comprende: Azienda Usl Toscana
nord-ovest, Azienda ospedaliero universitaria Pisana;
area Vasta sud-est che comprende: Azienda Usl Toscana sud-est,
Azienda ospedaliero-universitaria Senese;
e quattro graduatorie relative ad «ambiti territoriali carenti», individuati all’interno delle Aziende Usl Toscana nord ovest e Usl Toscana
sud-est per i quali è storicamente difficile reperire personale:
Isola d’Elba (Azienda Usl Toscana nord-ovest);
Amiata Senese (Azienda Usl Toscana sud-est);
Amiata Grossetana (Azienda Usl Toscana sud-est);
Casentino (Azienda Usl Toscana sud-est).
I candidati vincitori saranno:
i primi venticinque candidati utilmente collocati nella graduatoria dell’Area Vasta sud-est e saranno assegnati ventidue all’Azienda
Usl Toscana sud-est e tre all’Azienda ospedaliero universitaria senese;
i primi sei candidati utilmente collocati nella graduatoria
dell’area vasta centro e saranno assegnati all’Azienda Usl Toscana
centro;
il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria dell’area
vasta nord-ovest e sarà assegnato all’Azienda Usl Toscana nord-ovest.
Ciascuna graduatoria potrà essere utilizzata dalle Aziende ed Enti
del Servizio sanitario della Regione Toscana afferenti all’area vasta
di riferimento, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo, per ciascuna
Azienda o Ente, delle eventuali graduatorie da esse utilizzabili.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
comparto
e compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 25 del 23 giugno 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it
21E07314
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ALTRI ENTI
CASA DI RIPOSO COMM. A. MICHELAZZO
DI SOSSANO

CASA DI RIPOSO GUIZZO MARSEILLE DI
VOLPAGO DEL MONTELLO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo assistenziale - coordinatore di
struttura, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore socio assistenziale, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di «istruttore direttivo assistenziale - coordinatore di struttura» da
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nella categoria giuridica «D» posizione economica di ingresso «1» come previsto dal CCNL del comparto «Funzioni locali» e CCNL precedenti (Regioni ed autonomie locali ancora in
vigore), tramite assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo
pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito www.casaripososossano.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla «Casa di
Riposo Comm. A. Michelazzo» secondo le modalità ed i termini indicati
nel bando.
Scadenza del termine di 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».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio telefonando al numero 0444885225 al lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di operatore socio assistenziale - categoria B - posizione economica 01 - contratto funzioni locali.
Termine di presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti: attestato di qualifica professionale di Operatore addetto
all’assistenza - O.A.A. o di Operatore tecnico addetto all’assistenza O.T.A.A. o di Operatore socio sanitario - O.S.S. rilasciato da un istituto professionale di stato o da una scuola di formazione riconosciuta,
conseguito a seguito di corso biennale pari almeno a mille ore; sono
ammessi i titoli equipollenti formati in altre regioni diverse dal Veneto
purché la durata del corso non sia inferiore a mille ore.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti e
lo schema di domanda è disponibile sul sito istituzionale: http://www.
guizzo-marseille.org
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale 0423/620106 dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.
21E07246

21E07244

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE VAL
PADANA DI MANTOVA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente sociologo a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento
della programmazione per l’integrazione delle prestazioni
socio-sanitarie con quelle sociali.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di un posto di dirigente sociologo da assegnare al Dipartimento della programmazione
per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali
(P.I.P.S.S.), indetto con decreto n. 222 del 28 aprile 2021 e pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 4 giugno 2021, si comunica che le prove concorsuali si terranno
secondo il seguente calendario:
prova scritta, prova pratica e prova orale: a partire da mercoledì
4 agosto 2021, ore 9,00, presso ATS Val Padana, Sala Conferenze Palazzina n. 8, Via dei Toscani n. 1, Mantova.
Qualora la prova orale non dovesse concludersi nella giornata del
4 agosto 2021, in quella sede verrà comunicata ai candidati la nuova
convocazione.
La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi sopra indicati sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà

del candidato. Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web aziendale (http://www.ats-valpadana.it/ - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
21E07584

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di cardiologia, a tempo indeterminato, per l’unità operativa complessa riabilitazione specialistica cardiorespiratoria del Presidio ospedaliero di Cantù.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed
esami, indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di cardiologia da assegnare all’Unità operativa complessa riabilitazione specialistica cardiorespiratoria del presidio ospedaliero di Cantù di cui al
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 29 del 13 aprile 2021, si svolge-
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ranno presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona
n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della Palazzina
uffici amministrativi, nella giornata di mercoledì 4 agosto 2021 dalle
ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

4a Serie speciale - n. 55

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI
Modifica del diario della prova scritta della 133° sessione di
esami di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco
dei giornalisti professionisti.

durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;

Si comunica che con delibera n. 100 del 9 giugno 2021, il comitato
esecutivo del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, ha deciso
di fissare al 1° settembre 2021, la prova scritta della 133ª sessione di
esami di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 24 gennaio
2020, che si sarebbe dovuta svolgere il 3 dicembre 2020, come da
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 10 novembre 2020.

l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;

21E07228

Si precisa che:

l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.

MINISTERO DELL’INTERNO

In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di cinquantatré posti nella qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un
referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a quarant’otto
ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica
anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il
COVID-19;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E07888

La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a cinquantatre posti nella qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 33 del 27 aprile 2021
-, avrà luogo il 30 luglio presso la Fiera di Roma padiglioni 6, 7 e 8 ingresso nord, via Portuense n. 1645/47 e sarà articolata su due sessioni.
In data 14 luglio 2021, nella sezione concorsi del sito istituzionale
www.vigilfuoco.it sarà pubblicata la banca dati contenente i quesiti dai
quali saranno estratti quelli oggetto della predetta prova preselettiva.
I candidati sotto indicati dovranno presentarsi presso la sede citata
nell’orario corrispondente.
30 luglio 2021, ore 9,00 da Abate a Lepori;
30 luglio 2021, ore 15,00 da Leto a Zuppa.
I candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità, (carta d’identità, patente di guida,
passaporto, tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione
dello Stato, altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni).
Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede
stabiliti per lo svolgimento della prova saranno considerati rinunciatari,
ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso.
La prova preselettiva avrà la durata di sessanta minuti e consisterà
nella risoluzione di n. 60 quesiti a risposta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove d’esame, come previsto dall’art. 7 del bando di
concorso.
L’esito della prova preselettiva sarà reso noto nella pagina personale di ciascun candidato sul sito www.vigilfuoco.it
Durante la prova i candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con
gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice, portare carta da scrivere, manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie, apparecchi telefonici, ricetrasmettitori ed apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo. L’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità per il materiale dei candidati trattenuto dagli
addetti alla vigilanza.
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Ai sensi dell’art. 7 del bando è ammesso a sostenere le successive prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte il
numero dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione
riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i
concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli
ammessi.
Tutti i candidati si intendono, comunque, ammessi con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del
bando di concorso.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requisiti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal
bando.
Con avviso pubblicato in data odierna sul sito istituzionale www.
vigilfuoco.it vengono fornite le indicazioni utili ai candidati in merito
alle modalità di accesso alla sede concorsuale, nonché le istruzioni che

4a Serie speciale - n. 55

dovranno essere scrupolosamente seguite dagli stessi, con particolare
riferimento alle misure di sicurezza sanitaria relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La violazione delle misure sulla tutela della salute pubblica, a
fronte della situazione epidemiologica, comporta l’impossibilità di partecipare al concorso.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 59 del 27 luglio 2021 nonché sul sito
www.vigilfuoco.it sarà pubblicata la conferma della sede, del giorno e
dell’ora della prova oltre ad ulteriori eventuali comunicazioni.
Per ogni altra comunicazione relativa al concorso in argomento si
raccomanda ai candidati di prendere visione del suddetto sito istituzionale
anche nei giorni successivi, fino al giorno precedente la data della prova.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
21E07968

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-055) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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