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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso pubblico per il reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell’Aeronautica
militare, per il 2022.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto 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 direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell’Aeronautica militare, recante «Standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare dell’Aeronautica, e del personale dei Corpi dello Stato
addetto ai servizi di aeronavigazione» - edizione 2012;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare, recante «modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee
guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2021 0117093 del 22 giugno
2021, con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate
per il 2022;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19» (Gazzetta Ufficiale
n. 179 del 17 luglio 2020);
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021 0086942 del 10 settembre 2021 dello Stato maggiore dell’Aeronautica, contenente gli elementi
di programmazione per l’emanazione di un bando di reclutamento, per
il 2022, di ottocento VFP 1 nell’Aeronautica militare;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021 0098621 dell’11 ottobre 2021, dello Stato maggiore dell’Aeronautica, contenente ulteriori
elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di reclutamento, per il 2022, di ottocento VFP 1 nell’Aeronautica militare;

— 1 —

2-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
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;
Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili
1. Per il 2022 è indetto un bando di reclutamento nell’Aeronautica
militare di ottocento VFP 1, di cui:
a) settecentocinquanta «ordinari» per categorie varie che
saranno assegnate dalla Forza armata;
b) cinquanta per il settore d’impiego «COMOS (STOS/
Incursori)».
2. Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con tre distinti
incorporamenti, così suddivisi:
1° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di giugno/luglio 2022, per i primi duecentocinquanta candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito «VFP 1 ordinari»;
2° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di agosto
2022, per i secondi duecentocinquanta candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito «VFP 1 ordinari»;
3° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di
novembre 2022, per i successivi duecentocinquanta candidati idonei
utilmente classificati nella graduatoria di merito «VFP 1 ordinari» e
cinquanta per il settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)».
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 5 novembre 2021 al 4 dicembre 2021, per i nati dal 4 dicembre 1996 al 4 dicembre 2003, estremi compresi.
Il numero e le date degli incorporamenti e il numero di candidati da
convocare agli accertamenti previsti dal presente decreto possono subire
modifiche in relazione alla rimodulazione del calendario concorsuale/
formativo della Scuola volontari dell’A.M. di Taranto (SVAM) nel caso
ritenuto necessario in conseguenza dello stato di emergenza epidemiologica nazionale. Nelle prescrizioni tecniche pubblicate secondo le
modalità di cui al successivo art. 5 verranno riportate le condizioni di
accesso presso la SVAM coerentemente con lo stato vigente del rischio
epidemiologico.
Inoltre, l’ammissione dei vincitori agli incorporamenti potrà avvenire, nel rispetto dell’ordine derivante dalla graduatoria di merito, in
modo frazionato, cadenzato e continuativo in relazione alle eventuali
esigenze di natura organizzativa e logistica della SVAM. Nei confronti
dei vincitori agli incorporamenti potranno essere adottate le misure precauzionali riportate nelle suddette prescrizioni tecniche.
3. Il 10 per cento 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.
4. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
5. I candidati che intendano concorrere per il settore d’impiego
«VFP 1 COMOS (STOS/Incursori)» possono esprimere tale gradimento
in sede di presentazione della domanda, accettando di sottoporsi alle selezioni comuni per il rilascio dell’idoneità quale «VFP 1 ordinario» e proseguendo l’iter selettivo specifico previsto per il settore «COMOS (STOS/
Incursori)». Qualora idonei vincitori per il settore d’impiego «COMOS
(STOS/Incursori)», saranno assegnati a detto settore; qualora idonei quali
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VFP 1 «ordinari» ma inidonei per il settore «COMOS (STOS/Incursori)»,
ovvero idonei non vincitori per detto settore, saranno collocati nella graduatoria generale VFP 1 «ordinari» di cui al successivo art. 6, lettera d) e
assegnati, se vincitori, a detto settore d’impiego.
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 della Repubblica
italiana - 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 diciottesimo anno di età e non aver superato
il giorno del compimento del venticinquesimo 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 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»;
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. Possono concorrere per i posti previsti per il settore d’impiego
«COMOS (STOS/Incursori)», i candidati di entrambi i sessi e gli stessi
devono essere, inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista per tale settore d’impiego dalla normativa
vigente.
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3. Tutti i requisiti di cui al precedente comma 1 dovranno essere
posseduti fino alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla
data di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
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 - sezione Focus
«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 dei concorsi on-line
del Ministero della difesa gli utenti devono accedere tramite la propria
identità digitale rilasciata nell’ambito del Sistema pubblico di identità
digitale (SPID) ovvero tramite Carta di identità elettronica (CIE); terminate le attività tecniche necessarie sarà inoltre garantito l’accesso
tramite Carta nazionale dei servizi (CNS).
4. Gli utenti in possesso di credenziali di accesso rilasciate dal portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, non più utilizzabili
dal 1° ottobre 2021, che vorranno continuare ad accedere alle precedenti
informazioni relative alle procedure concorsuali cui hanno partecipato:
se titolari di un solo profilo utente, effettuato l’accesso tramite
identità digitale (SPID/CIE) troveranno dette informazioni nella propria
area personale (sezione «Concorsi»);
se titolari di più profili utenti, verranno invitati a scegliere a
quale dei profili utente intendano associare la propria identità digitale;
effettuata l’associazione troveranno le informazioni relative alle procedure concorsuali alle quali hanno partecipato con il profilo scelto direttamente nella propria area personale (sezione «Concorsi»). Le informazioni relative alle procedure concorsuali alle quali hanno partecipato
con gli altri profili utente non saranno più disponibili.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro i termini indicati nel
precedente art. 1, comma 2.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
d) l’eventuale possesso di titoli di merito di cui all’art. 9 (dettagliati nell’allegato A al presente bando), rilasciati dalla pubblica amministrazione, nonché di titoli di preferenza o riserva;
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e) l’eventuale servizio militare svolto in qualità di VFP 1 nelle
Forze armate o di ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
f) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti di cui all’art. 1, comma 3;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’Ordinamento militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di
VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere iniziali
dell’Aeronautica militare;
m) l’eventuale possesso della Certificazione sanitaria unica
(CSU) di cui all’art. 10, comma 4, in corso di validità, quale documento
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
nelle Forze armate quale VFP1;
n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate;
o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
p) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla pubblica
amministrazione di cui all’allegato A al presente bando (art. 9);
q) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;
r) l’eventuale gradimento per concorrere al reclutamento per i
posti previsti per il settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)»;
s) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
t) 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;
u) 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:
abilitazioni, brevetti e qualifiche di paracadutista;
corso di cultura aeronautica;
brevetto di istruttore di nuoto;
brevetto di subacqueo;
conoscenza di lingue straniere correlato al CEFR;
porto d’armi;
corsi militari;
documentazione attestante gli eventuali titoli di riserva posti o
di preferenza dichiarati.
La mancata o difforme predisposizione dei suddetti allegati comporterà la mancata attribuzione del punteggio/riserva/preferenza del corrispondente titolo, anche se dichiarato nella domanda di partecipazione.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successi-
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vamente, 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 conclude la
procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui
quali l’amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali dichiarati. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi
mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o
senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
7. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
8. Qualora si verificasse, durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, un’avaria temporanea del sistema informatico
centrale, l’amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività
del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel
sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli di merito, citata nel precedente art. 2, comma 3, resta
comunque fissata all’originario termine di scadenza per la presentazione
delle domande stabilito dall’art. 1, comma 2.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
10. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un’area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, pubblicazione degli elenchi dei convocati alle selezioni, documentazione da presentare agli accertamenti, elenchi dei convocati per
l’incorporamento, variazione delle date ecc.), e in un’area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero
mediante SMS.
Le suddette comunicazioni di carattere personale possono essere
inoltrate all’indirizzo fornito in fase di registrazione da parte di indirizzi
e-mail mittenti riportati nel presente bando di concorso.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti
e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche
pubblicate nel sito www.difesa.it e in quello dell’Aeronautica militare
(www.aeronautica.difesa.it).
3. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 1, comma 2,
eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
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dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo persaereo@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica - all’indirizzo persaereo.4uf.con@aeronautica.difesa.it compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’amministrazione dello Stato.
I casi di accertamento d’ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione, che non consentano di verificare l’effettivo possesso di uno o più titoli di merito dichiarati, comporteranno
la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata
assegnazione del corrispondente punteggio.
5. L’Amministrazione della Difesa non si assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero
del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
a) inoltro delle domande;
b) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie:
1) la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell’allegato B effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al
successivo art. 9 e la formazione della graduatoria (comprendente tutti
i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione),
che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento nel settore d’impiego «VFP 1 ordinari»;
2) la stessa commissione effettuerà la valutazione dei titoli di
merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria per il
settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)»;
c) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile nella
citate graduatorie per l’espletamento delle seguenti fasi selettive:
1) convocazione dei primi tremilasettecentocinquanta candidati compresi nella graduatoria per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» e dei primi duemilacinquecento candidati compresi nella graduatoria provvisoria per il settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)»
presso la SVAM di Taranto per l’effettuazione della fase comune iniziale dell’iter selettivo quale «VFP 1 ordinari»;
2) invio dei candidati idonei al test di efficienza intellettiva
presso il Centro aeromedico psicofisiologico di Bari Palese per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici finalizzati alla determinazione
dell’idoneità/inidoneità quale «VFP 1 ordinari»;
3) svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali presso la SVAM di tutti i candidati idonei alla
precedente fase sanitaria «VFP1 ordinari» e «COMOS (STOS/Incursori)», secondo le modalità riportate nel successivo art. 10, comma 7
e nell’allegato C al presente bando, che saranno utili per la determinazione della graduatoria definitiva per i posti nel settore d’impiego
«VFP 1 ordinari»;
4) invio presso il 17° Stormo di Furbara ovvero, presso il
Comando aeroporto/centro storiografico e sportivo di Vigna di Valle
dei primi quattrocento candidati della graduatoria provvisoria per il settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)» già risultati idonei quali
«VFP1 ordinario», per l’effettuazione delle prove attitudinali e prove di
efficienza fisica specifiche per il settore d’impiego «COMOS (STOS/
Incursori)» secondo le modalità riportate nell’allegato D al presente
bando, con provvedimento finale di idoneità/inidoneità;
5) invio presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma dei candidati risultati idonei alle prove
attitudinali e di efficienza fisica sostenute presso il 17° Stormo di Furbara ovvero, presso il Comando aeroporto/centro storiografico e sportivo dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle, per essere sottoposti
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agli accertamenti medici specifici per il settore d’impiego «COMOS
(STOS/Incursori)» secondo le modalità riportate nell’allegato E al
presente bando, con l’emissione del provvedimento definitivo di
idoneità/inidoneità;
e) formazione di distinte graduatorie di merito relativamente ad
ogni incorporamento di cui all’art. 1, comma 1, per ciascuno dei settori
d’impiego comprendenti i candidati dichiarati idonei agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica previsti per il
settore di impiego;
f) convocazione e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera e) pur eventualmente
in costanza di selezione per gli incorporamenti successivi;
g) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare.
Art. 7.
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3.
2. Il 4° Ufficio della DIPMA è delegato dalla DGPM all’acquisizione, istruttoria delle domande e verifica dei requisiti di cui all’art. 2,
commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli relativi:
al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale e all’efficienza fisica;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. Il 4° Ufficio della DIPMA è delegato, altresì, dalla DGPM allo
svolgimento delle operazioni inerenti l’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 2 nei limiti specificati dal precedente punto 2 e a effettuare
le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica
del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere g), h), e
i) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non
colposi, nonché quelle concernenti il comma 1 del presente articolo.
Il 4° Ufficio della DIPMA 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 b) provvederà a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici;
positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
inidonei all’attività sportiva agonistica ovvero privi del relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall’art. 10 del presente bando;
privi della documentazione sanitaria in originale o copia conforme richiesta dal successivo art. 10 del bando.
5. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera c) provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore d’impiego
«VFP 1 ordinari»:
agli accertamenti attitudinali;
alle prove di efficienza fisica.
6. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera d) provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore d’impiego
«COMOS (STOS/Incursori)»:
agli accertamenti attitudinali specifici;
alle prove di efficienza fisica specifiche;
inidonei all’attività sportiva agonistica ovvero privi del relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall’art. 11 del presente bando.
7. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera e) provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore d’impiego
«COMOS (STOS/Incursori)»:
agli accertamenti psico-fisici specifici.
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8. Il 4° Ufficio della DIPMA provvederà alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente
ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica amministrazione nonché alla
verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell’art. 9 (specificati nell’allegato A del presente bando) e per i quali la commissione valutatrice ne
abbia assegnato il corrispondente punteggio di merito.
Il 4° Ufficio della DIPMA segnalerà alla DGPM i candidati che a
seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa.
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 nella graduatoria di merito prevista dall’art. 9
del presente bando di reclutamento, verrà adottato nei confronti dello
stesso il provvedimento di annullamento della ferma prefissata di un
anno nell’Aeronautica militare.
La DGPM potrà determinarsi provvedendo, per i casi in cui emerga
che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile, alle previste
comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in
base all’art. 331 del codice di procedura penale ed, eventualmente, emanare il provvedimento di esclusione se non ancora incorporato ovvero di
decadenza dalla ferma prefissata di un anno se già incorporato.
10. I candidati che, a seguito di accertamenti successivi dei contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi nelle domande, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente
bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla ferma prefissata di un
anno anche se già incorporati da parte della DGPM e saranno segnalati all’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base
all’art. 331 del codice di procedura penale.
11. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
12. I candidati nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di
esclusione/decadenza, 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.
Art. 8.
Commissioni
Le Commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento
saranno nominate con decreti del direttore generale per il personale
militare o di autorità da lui delegata e saranno composte così come indicato nell’allegato B che è parte integrante del presente bando.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
e relativa graduatoria
1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica di cui
al successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie
di cui all’art. 6, lettera 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 e attitudinali
e prove di efficienza fisica

1. La SVAM è delegata dalla DGPM a pianificare le convocazioni
per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di efficienza
fisica dei candidati che partecipano per il settore d’impiego «VFP 1
ordinari», tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 6, lettera b),
punto 1, entro il limite di tremilasettecentocinquanta unità e dei candidati che partecipano per il settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)», tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 6, lettera b), punto
2, entro il limite di duemilacinquecento unità.
La convocazione degli interessati è effettuata a cura della DGPM,
con le modalità indicate nell’art. 5 e contiene la data e l’ora di presentazione presso la SVAM.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari,
tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale seduta di laurea e/o prove dell’esame di Stato;
e) sintomi o accertata positività al Covid-19.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo aerovolontari@postacert.difesa.it
ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo aerovolontari.sel@
aeronautica.difesa.it - compilando obbligatoriamente il campo relativo
all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato
PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato, nonché della relativa documentazione probatoria.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).
Nel caso in cui, durante gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
le prove di efficienza fisica, venga riscontrata una sintomatologia riconducibile al contesto epidemiologico in atto, il candidato verrà riconvocato unicamente qualora produca certificazione sanitaria di completa
guarigione e rientro nello stato di salute.
In tutti i casi e le fattispecie, la nuova convocazione, che potrà
avvenire solo compatibilmente con il periodo di svolgimento degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente
mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in
fase di accreditamento.
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, la SVAM è autorizzata a convocare, con le modalità indicate nell’art. 5, un ulteriore numero di candidati, compresi nelle
graduatorie di cui all’art. 6, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica
e attitudinale e dell’efficienza fisica, fino al raggiungimento dei posti
disponibili. Di tale procedura dovrà essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
3. Tutti i candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, con:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) certificato medico (originale o copia conforme), in corso
di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera ovvero una
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delle attività sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero
della sanità del 18 febbraio 1982, (i partecipanti per il settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)» anche quanto indicato nell’art. 11,
comma 1, del presente bando), rilasciato da un medico appartenente
alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria
pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN)
ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali
ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport;
c) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sull’emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica;
d) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN)
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici:
emoglobina glicosilata;
fosfatasi alcalina;
FT3, FT4, TSH;
protidemia ed elettroforesi proteica;
e) 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:
1) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;c
colesterolemia totale, HDL, LDL;
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;
2) originale o copia del 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 Servizio sanitario
nazionale; in caso di positività è necessario presentare anche il referto
dell’esame radiografico del torace in due proiezioni standard anteroposteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
3) originale o copia conforme del referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativo ad amfetamine, cocaina,
oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore a un mese rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
4) 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 F al presente bando;
5) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme di ecografia pelvica eseguita
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici.

— 6 —

2-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione sanitaria unica (CSU) di cui al successivo comma 4, 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 e) del
presente comma.
4. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 3, lettera e),
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 G
al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi centro di
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, per i
reclutamenti quale VFP 1, entro l’arco temporale di un anno dal rilascio
e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del 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 3, lettera b), il referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
delle analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sull’emazie ed espresso
in termini di percentuale di attività enzimatica di cui al precedente
comma 3, lettera c), devono essere comunque prodotti anche da chi è in
possesso della CSU in corso di validità.
5. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi l’incompletezza della
documentazione sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici
indicati, al dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato deidrogenasi
(G6PD) eseguito sull’emazie ed espresso in termine di percentuale di
attività enzimatica, al referto test intradermico Mantoux o Quantiferon e
al test di accertamento della positività per anticorpi per HIV.
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I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all’atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.
6. La commissione per gli accertamenti psico-fisici per il settore
d’impiego «VFP 1 ordinari», presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, oltre a sottoporre i candidati
a una visita medica generale preliminare, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
per i soli concorrenti di sesso femminile, l’esecuzione di test di
gravidanza. In caso di accertato stato di gravidanza non potrà in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovrà
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti della
candidata il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le
modalità previste dal presente articolo, si procederà alla convocazione
al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 12. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura la candidata
verrà esclusa dal concorso per l’impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 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;
per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso previsto dal precedente periodo del presente comma, il seguente protocollo
diagnostico:
a) visita medica generale: anamnesi, esame obiettivo generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e
la somministrazione del test di personalità (MMPI);
f) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali: amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
g) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool;
h) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi
e le altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro
dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al
regolamento.
7. I candidati saranno sottoposti, altresì, da parte della commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica
per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari»:
a) ad accertamenti attitudinali, concernenti lo svolgimento di
test per verificare il possesso delle capacità necessarie, secondo quanto
riportato nel presente bando di concorso, ad assicurare lo svolgimento
dei compiti previsti per i VFP1;
b) a tre prove ginnico-sportive per accertare l’efficienza fisica,
secondo le modalità riportate nell’allegato C al presente bando.
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A tal fine sarà giudicato inidoneo il candidato che si trovi almeno
in una delle seguenti condizioni:
nella prova di efficienza intellettiva, abbia conseguito un punteggio totale inferiore a 3 su un massimo di 10;
nella prova di efficienza fisica, abbia totalizzato un punteggio
finale inferiore a 2 su un massimo di 7,5;
nella valutazione complessiva (somma dei punteggi della prova
di efficienza fisica - prova di efficienza intellettiva), abbia conseguito
un punteggio totale inferiore a 8 su un massimo di 17,5.
I candidati giudicati idonei saranno ammessi a sostenere le prove
previste dalle restanti fasi dell’iter concorsuale. Il giudizio derivante dai
suddetti accertamenti è definitivo e sarà reso noto ai candidati mediante
notifica come riportato al successivo comma 9.
Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti è definitivo e sarà
reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
8. Al termine dei suddetti accertamenti i candidati, per essere giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti
nei valori limite di cui all’articolo 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 15, comma 5 e 6.
9. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle
prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di
idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto
dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014,
ovvero di non idoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento.
Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (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 «VFP 1
ordinari», a mente dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109.
Ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale
AV-EI per il settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)» qualora
il candidato venisse riconosciuto affetto dal deficit dell’enzima G6PD,
totale o parziale, tale da comportare un coefficiente pari a 3-4 AV-EI
sulla base del decreto ministeriale 4 giugno 2014, lo stesso proseguirà
il concorso esclusivamente per i posti per il settore d’impiego «VFP 1
ordinari», risultando pertanto escluso dal settore d’impiego «COMOS
(STOS/Incursori)».
Le commissioni, qualora lo ritengano necessario, potranno disporre
l’effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione
del giudizio di idoneità.
Dette commissioni, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, comunicheranno a ciascun candidato esaminato l’esito degli accertamenti psicofisici e attitudinali mediante apposito foglio di notifica contenente uno
dei seguenti giudizi:
«idoneo quale VFP 1 nell’Aeronautica militare»;
«inidoneo quale VFP 1 nell’Aeronautica militare»;
idoneo quale VFP1 ordinario e non idoneo al proseguimento
concorsuale per il settore d’impiego COMOS (STOS/Incursori) per
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD.
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Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1,
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
10. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
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.
11. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psicofisici i
concorrenti, giudicati non idonei, potranno presentare alla commissione
per gli accertamenti psico-fisici, seduta stante a pena di inammissibilità,
specifica istanza di riesame avverso tale giudizio di inidoneità.
L’istanza di riesame dovrà poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale.
Tale documentazione dovrà improrogabilmente pervenire entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione del suddetto giudizio di inidoneità tramite una delle seguenti modalità:
messaggio di posta elettronica certificata (ove indicata dal candidato) ai seguenti indirizzi: commisanappel@aeronautica.difesa.it e
aerocentromedicobari@postacert.difesa.it
In caso di trasmissione mediante la suddetta modalità il messaggio di posta elettronica certificata dovrà contenere copia, in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identità del candidato
rilasciato da un’amministrazione pubblica e copia in formato PDF o
JPEG di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, atte a confutare le cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneità;
posta raccomandata urgente a/r con prova di consegna a: Commissione sanitaria d’appello A.M. - viale Piero Gobetti n. 6 A - CAP
00185 Roma.
In caso di trasmissione mediante la citata modalità, dovrà essere
trasmesso copia di un valido documento di identità del candidato rilasciato da un’amministrazione pubblica ed idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneità.
Non saranno prese in considerazione istanze inviate oltre i termini
perentori sopra indicati o prive della prevista documentazione.
Tale documentazione verrà valutata dalla Commissione sanitaria
d’appello che, prima di emettere il giudizio definitivo, sottoporrà gli
interessati, qualora lo ritenga necessario, ad ulteriori accertamenti sanitari convocando gli stessi in Roma - via dei Frentani n. 5 - CAP 00185.
I concorrenti giudicati non idonei che presentano istanza di riesame
saranno ammessi, con riserva, a sostenere gli accertamenti attitudinali.
La Commissione sanitaria d’appello A.M., delegata alla gestione di
tale fase concorsuale, comunicherà ai concorrenti che hanno presentato
istanza di riesame l’esito della stessa.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata non idoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità, egli sarà sottoposto al completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza
fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con la prima incorporazione utile,
assumendone la decorrenza giuridica.
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica
per il settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)» (Fase specifica)
1. La 1ª Brigata aerea operazioni speciali dell’Aeronautica militare è delegata dalla DGPM a pianificare e gestire, di concerto con la
SVAM, le convocazioni - per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali
e prove di efficienza fisica - dei candidati che partecipano per il settore
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d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)» e risultati idonei quali «VFP 1
ordinario», nel limite massimo di quattrocento unità tratte dalla graduatoria di selezione per tale settore di impiego.
Tali candidati saranno avviati presso il 17° Stormo di Furbara
ovvero, presso il Comando aeroporto/centro storiografico e sportivo
dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle per essere sottoposti, a cura
della preposta commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera d) ivi
insediata, ad ulteriori accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza
fisica specifiche, concernenti lo svolgimento di una serie di prove (della
durata presumibile di cinque giorni) 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.
I candidati di sesso femminile, prima delle suddette prove di efficienza fisica specifica, verranno sottoposti, a cura del personale sanitario della locale infermeria di corpo, a test di gravidanza. Si rappresenta che 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). 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 fisiopsico-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.
Tutti i candidati, tranne i concorrenti per cui ricorre lo stato di
cui al precedente capoverso, dovranno sostenere le prove di efficienza
fisica specifiche.
Alle suddette prove i candidati dovranno portare al seguito: il certificato medico (originale o copia conforme secondo le modalità previste dalla legge), in corso di validità (il certificato deve avere validità
annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica nelle specialità corsa e nuoto, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da
un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo
le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità
di medico specializzato in medicina dello sport.
I candidati sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta o
inidonei all’attività sportiva agonistica saranno esclusi dal concorso.
2. Le modalità di esecuzione delle prove ginnico-sportive per
accertarne l’efficienza fisica e intellettiva per il settore d’impiego
«COMOS (STOS/Incursori)» sono riportate nell’allegato D al presente
bando. Alle sopracitate 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).
Gli accertamenti si concluderanno con un giudizio di idoneità/non
idoneità.
3. I candidati per il settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)»
risultati idonei agli accertamenti attitudinali e alle prove specifiche di
efficienza fisica e intellettiva di cui al precedente comma 1, saranno
avviati, a cura dell’Aeronautica militare, in via dei Frentani n. 5 - Roma,
presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di
Roma per essere sottoposti, a cura della preposta commissione di cui
all’allegato B, comma 1, lettera e) ivi insediata, ad ulteriori accertamenti
medici specifici secondo le modalità riportate nell’allegato E al presente
bando, al fine di verificare il possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento del corso ed all’impiego quali VFP 1 per il settore d’impiego
«COMOS (STOS/Incursori)» dell’Aeronautica militare.
Detti concorrenti, inoltre, dovranno portare al seguito:
certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva di cui
al precedente comma 1;
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tracciato elettroencefalografico standard integrale, su supporto
informatico o cartaceo completo, comprensivo di referto, effettuato
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a tre mesi
rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti sopra
indicati determinerà l’esclusione dal concorso.
Gli accertamenti si concluderanno con un giudizio di idoneità/non
idoneità.
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.
Le commissioni, qualora lo ritengano necessario, potranno disporre
l’effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione
del giudizio di idoneità.
L’eventuale giudizio di non idoneità per il settore d’impiego
«COMOS (STOS/Incursori)» è definitivo e comporterà l’esclusione
dall’iter selettivo per tale settore d’impiego mentre proseguiranno l’iter
concorsuale per il settore di impiego quale «VFP 1 ordinari» con l’idoneità già acquisita per tale settore.
I candidati che non si presenteranno agli accertamenti attitudinali
e alle prove di efficienza fisica e intellettiva specifiche e agli ulteriori
accertamenti medici specifici per il settore d’impiego «COMOS (STOS/
Incursori)» saranno considerati rinunciatari per tale settore d’impiego
mentre proseguiranno l’iter concorsuale per il settore di impiego quale
«VFP 1 ordinari» con l’idoneità già acquisita per tale settore, tranne nei
casi di cui all’art. 10, comma 1 del presente bando.
4. I candidati non idonei o 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.
5. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psicofisici di
cui al comma 3 del presente articolo i concorrenti, giudicati non idonei, potranno presentare alla preposta commissione di cui all’allegato
B, comma 1, lettera e), seduta stante a pena di inammissibilità, specifica
istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità.
L’istanza di riesame dovrà poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. Tale
documentazione dovrà improrogabilmente pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione del suddetto giudizio di
inidoneità tramite una delle seguenti modalità:
messaggio di posta elettronica certificata (ove indicata dal candidato) ad i seguenti indirizzi: commisanappel@aeronautica.difesa.it e
aeroistmeroma@postacert.difesa.it
In caso di trasmissione mediante la suddetta modalità il messaggio di posta elettronica certificata dovrà contenere copia, in formato PDF
o JPEG, di un valido documento di identità del candidato rilasciato da
un’amministrazione pubblica e copia in formato PDF o JPEG di idonea
documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità;
posta raccomandata urgente a/r con prova di consegna a: Commissione sanitaria d’appello A.M. - viale Piero Gobetti n. 6 A - CAP
00185 Roma.
In caso di trasmissione mediante la citata modalità, dovrà essere
trasmesso copia di un valido documento di identità del candidato rilasciato da un’amministrazione pubblica ed idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneità.
Non saranno prese in considerazione istanze inviate oltre i termini
perentori sopra indicati o prive della prevista documentazione.
Tale documentazione verrà valutata dalla Commissione sanitaria d’appello che, prima di emettere il giudizio definitivo, sottoporrà
gli interessati, qualora lo ritenga necessario, ad ulteriori accertamenti

— 9 —

2-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

sanitari convocando gli stessi in Roma - via dei Frentani n. 5 - CAP
00185. I concorrenti giudicati non idonei che presentano istanza di
riesame saranno ammessi, con riserva, a sostenere gli accertamenti
attitudinali.
La Commissione sanitaria d’appello A.M., delegata alla gestione di
tale fase concorsuale, comunicherà ai concorrenti che hanno presentato
istanza di riesame l’esito della stessa.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata non idoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità, egli sarà sottoposto al completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza
fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con la prima incorporazione
utile, assumendone la decorrenza giuridica.
6. Sarà cura della citata 1ª Brigata aerea operazioni speciali
dell’Aeronautica militare notificare alla SVAM gli esiti degli accertamenti di cui sopra.
Art. 12.
Approvazione
e validità delle graduatorie
1. La commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria
di merito per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» e una graduatoria di
merito per il settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)» che verranno
consegnate alla DGPM per l’approvazione con decreto dirigenziale.
La posizione nella graduatoria per il settore d’impiego «VFP 1
ordinari» dei candidati inseriti anche nelle graduatorie di merito per il
settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)» sarà considerata solo
allorché si verifica una delle seguenti evenienze:
a) candidato non convocato agli accertamenti psico-fisici
di cui all’art. 11 in quanto non rientrante nei limiti numerici previsti dall’art. 10, comma 1 per il settore d’impiego «COMOS (STOS/
Incursori)»;
b) candidato inidoneo agli accertamenti psico-fisici e attitudinali o alle prove di efficienza fisica per il richiesto settore d’impiego
«COMOS (STOS/Incursori)» e idoneo per il settore d’impiego «VFP
1 ordinari»;
c) candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)».
Nel caso di inidoneità per il richiesto settore d’impiego «COMOS
(STOS/Incursori)» e di idoneità per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» i candidati, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale,
verranno convocati per l’incorporazione con il primo incorporamento
utile per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari».
I concorrenti idonei non vincitori per il richiesto settore d’impiego
«COMOS (STOS/Incursori)», qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, saranno convocati con il primo incorporamento utile per
il settore d’impiego «VFP 1 ordinari».
2. Nella redazione delle graduatorie di merito la commissione
valutatrice terrà conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1,
comma 3.
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data
la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella
domanda di partecipazione.
In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più
giovane di età.
Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM. Dette graduatorie saranno pubblicate nel
Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile nel sito internet www.
difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di ciò
sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I
candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei concorsi, nonché nel
sito internet del Ministero della difesa e in quello dell’Aeronautica
militare.
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3. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione degli articoli 13 e 14.
Art. 13.
Procedure per il recupero
dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per ogni singolo incorporamento, la SVAM è autorizzata a ripianarli, entro il
quinto giorno di corso, fino alla copertura dei posti previsti dall’art. 1,
comma 1, traendo i candidati dalla graduatoria di cui all’art. 12 risultati
idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica.
2. In caso di posti non coperti con un incorporamento per effetto di
dimissioni o proscioglimenti dalla ferma, su richiesta dello Stato maggiore dell’Aeronautica, la DGPM potrà incrementare le unità del successivo incorporamento fino al raggiungimento dei posti complessivi
previsti dall’art. 1, comma 1, compatibilmente con esigenze di natura
organizzativa e logistica della SVAM.
Art. 14.
Ripartizione dei candidati idonei
eccedenti le incorporazioni
Ultimata la procedura prevista dall’art. 13, fino a esaurimento degli
arruolandi compresi nella graduatoria per il settore d’impiego «VFP 1
ordinari» di cui al precedente art. 12 risultati idonei agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, a copertura dei
posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti vacanti,
su richiesta dello Stato maggiore dell’Aeronautica la DGPM potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati maggiori, dalle graduatorie dei
VFP 1 nell’Esercito e nella Marina militare, i candidati idonei ma non
utilmente collocati, che hanno manifestato l’opzione di arruolamento
presso altre Forze armate.
Art. 15.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni singolo incorporamento saranno convocati presso la
SVAM, per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1, i
candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
alle prove di efficienza fisica da ammettere alla ferma prefissata di un
anno, sulla base della graduatoria per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» di cui all’art. 12 fino alla copertura dei posti previsti dall’art. 1,
comma 1, lettera a).
2. I candidati risultati idonei per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» che hanno partecipato all’iter selettivo per il settore d’impiego
«COMOS (STOS/Incursori)» e che sono risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica specifiche
per tale settore, saranno convocati presso la SVAM per la frequenza del
corso di formazione di base per VFP 1 con il 3° incorporamento sulla
base della graduatoria del settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)» di cui all’art. 12, fino alla copertura dei posti previsti dall’art. 1,
comma 1, lettera b).
Successivamente frequenteranno la prima fase del corso FOSAM 1° livello presso il 17° Stormo di Furbara qualora, al termine del corso
di formazione di base per VFP 1, superino le fasi propedeutiche previste
per l’accesso al corso FOSAM - 1° livello. Il mancato superamento
delle predette fasi intermedie comporta il rientro nella gestione del settore d’impiego ordinari.
3. I candidati risultati idonei per il settore d’impiego «COMOS
(STOS/Incursori)», non rientranti nei limiti dei posti previsti per il settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)» ma rientranti nei citati
limiti dei posti previsti per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari», verranno convocati, sulla base alla graduatoria di cui all’art. 12, per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» presso la SVAM, per la frequenza del
corso di formazione di base per VFP 1.
4. La convocazione degli interessati per ogni singolo incorporamento è effettuata a cura della DGPM con le modalità indicate
nell’art. 5 e contiene l’indicazione della data e dell’ora di presentazione presso la SVAM. Le prescrizioni tecniche per il contenimento
del rischio biologico di cui al precedente art. 1, comma 2, possono
indicare motivi per cui richiedere alla DGPM il differimento al primo
incorporamento utile.
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5. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i casi
di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento
dalla ferma da parte della DGPM, su proposta della SVAM. Il predetto
provvedimento, non comporterà comunque preclusione alla partecipazione
ad altri concorsi, come citato nel precedente art. 2, comma 1, lettera e).
6. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato
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 della SVAM.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre - ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somatofunzionale AV-EI - l’originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività
enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai
quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato
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 non può essere motivo di esclusione
per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari», ai sensi dell’art. 1 della legge
12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
7. 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.
8. 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 il certificato originale, con data di rilascio non antecedente ad un anno
dalla data di presentazione, attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decreto-legge
7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse (in caso di assenza della relativa vaccinazione, il
dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite).
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla Sezione 6 della «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari
per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare».
9. I candidati convocati per l’incorporazione dovranno altresì produrre il codice IBAN del proprio conto corrente, al fine di consentire il
corretto accreditamento dello stipendio.
10. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso la SVAM. I
candidati che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione
saranno considerati rinunciatari e i relativi posti potranno essere coperti,
entro il quinto giorno di corso, secondo le modalità previste dall’art. 13.
11. Entro sedici giorni dall’avvenuta incorporazione, la SVAM
dovrà inviare alla DGPM copia del relativo verbale, con l’indicazione
delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati.
12. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare, con riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
13. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del
grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporazione.
Art. 16.
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento
dalla ferma.
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2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nell’Aeronautica militare, i
VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma,
ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di
partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 17 potrà essere prolungato, su proposta dell’amministrazione della Difesa e previa accettazione
degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il
tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale per il
reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 17.
Possibilità
e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
Art. 18.
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia a ordinamento militare e civile
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 19.
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nell’Aeronautica militare, costituiscono titolo
valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni
previste da ciascuna delle amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile.
Art. 20.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e le
prove di efficienza fisica sono a carico dei candidati. Il trasporto presso
la sede degli accertamenti sanitari sarà curato dalla SVAM, compatibilmente con la disponibilità concessa dei mezzi di trasporto AM.
2. Durante le operazioni di selezione presso la SVAM i candidati
potranno fruire di vitto e alloggio a carico dell’amministrazione della
Difesa, se disponibili compatibilmente con esigenze di natura organizzativa e logistica della SVAM e fermo restando le prescrizioni tecniche
di accesso presso la SVAM pubblicate sul portale concorsi.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito «regolamento»), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente
all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati
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personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente
autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste
dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e
con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e
particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma - 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@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, lettera d)
e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’amministrazione della Difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 22.
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, 19 ottobre 2021
Il direttore generale: RICCA
___

AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
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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, tel. 06/517051012 nei giorni e negli
orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 09,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00

ALLEGATO A

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO VFP1 AM 2022
1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’art. 6,
lettera b) del bando, sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di
merito:
Candidati VFP1 «ordinari»:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) superamento di ogni singola classe di scuola secondaria di
secondo grado (fino al quarto anno): punti 1;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere
a) e b): punti 9, con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore
a 60/100, fino a un massimo di punti 12;
d) diploma di perito aeronautico conseguito presso uno degli
Istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della
Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508 o presso analogo Istituto legalmente riconosciuto dal MIUR: punti 0,5;
e) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d): punti 13, con incremento
di punti 0,075 per ogni voto superiore a 66/110, fino a un massimo di
punti 16,30;
f) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile
con il punteggio di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e): punti
17, con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a 66/110, fino
a un massimo di punti 20,30;
g) corso di cultura aeronautica, svolto a cura del Centro di volo
a vela dell’Aeronautica militare di Guidonia (oppure, fino a dicembre
2009, della Sezione dell’associazione Arma aeronautica di Brindisi, in
collaborazione con l’istituto tecnico nautico statale «Carnaro»): punti 0,5;
h) porto d’armi: punti 1;
i) conoscenza di lingue straniere (si evidenzia che la certificazione degli attestati conseguiti potranno essere valutati solo se si evince
dallo stesso di aver sostenuto e superato l’esame). Secondo il livello di
conoscenza correlato al «Common European Framework of Reference
for languages - CEFR» (si evidenzia che il livello A 1 non costituisce
titolo di merito):
1) livello A 2: punti 0,25;
2) livello B 1, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 0,50;
3) livello B 2, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1) e 2): punti 0,75;
4) livello C 1 ovvero C 2, non cumulabile con il punteggio
di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 1;
j) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare (escluse
le scuole militari per i quali si applica quanto previsto al comma 3
dell’art. 1 del presente bando), a qualunque titolo e senza demerito,
nell’Aeronautica militare: punti 1.
Solo per la partecipazione dei candidati VFP1 per il settore
d’impiego «COMOS STOS/Incursori» saranno, inoltre, valutati i
seguenti titoli:
k) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione italiana nuoto: punti 1;
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l) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o
internazionale certificata CMAS ovvero ISO:
1) primo livello: punti 1;
2) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,5;
3) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 2;
4) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo
istruttore subacqueo, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 3;
m) abilitazioni, brevetti e qualifiche di paracadutista:
1) civile, abilitazione al lancio ad apertura automatica con
fune di vincolo, rilasciata dall’A.N.P.d’I.: punti 1;
2) militare, brevetto apertura automatica con fune di vincolo,
rilasciato dal CAPAR e non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,5;
3) civile, corso AFF completo (Accelerated Free Fall), effettuato presso Scuole di paracadutismo riconosciute e non cumulabile con
il punteggio dei precedenti punti 1) e 2): punti 2;
4) civile, con «Tecnica della Caduta Libera», licenza rilasciata
dall’ENAC e non cumulabile con il punteggio dei precedenti punti 1),
2) e 3): punti 2,5;
5) militare, qualifica «Tecnica della Caduta Libera» rilasciato
da scuole, comandi, enti militari nazionali e non cumulabile con i precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 3;
n) corsi militari nei seguenti settori:
1) Survive To Operate/Force Protection: punti 1;
2) CBRN: punti 1;
3) EOR/EOD: punti 1;
4) IEDD: punti 1;
5) impiego in O.F.C.N. settore Survive To Operate/Force Protection: punti 1.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 4 del bando
di reclutamento, i titoli di merito di cui al precedente comma 1 devono
essere posseduti all’atto dell’invio della domanda; quelli non aventi
validità illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di
validità al momento dell’invio della domanda.
3. Inoltre, l’omessa, difforme o irregolare produzione di copia
per immagine (file in formato Pdf) della documentazione attestante il
possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda - limitatamente
alla documentazione di cui all’art. 4, comma 4 del bando, così come
precisato nello stesso comma - comporterà la mancata valutazione dei
relativi titoli.
4. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
5. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato
più giovane d’età.
6. L’elenco dei candidati da ammettere agli accertamenti psicofisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica sarà pubblicato nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.

ALLEGATO B
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e) commissione per gli accertamenti psico-fisici per il settore
d’impiego «COMOS STOS/Incursori»;
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri;
c) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo di 3ª
Classe ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
insediata presso il Centro aeromedico psicofisiologico di Bari. Essa sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, appartenente al Corpo sanitario aeronautico, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, appartenenti
al Corpo sanitario aeronautico, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, categoria sanità, specialità OSS, segretario senza diritto di voto.
Tale commissione potrà avvalersi del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti non appartenenti all’amministrazione
della Difesa.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
insediata presso la SVAM. Essa sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, qualificati
periti selettori, membri;
c) un militare qualificato «istruttore ginnico»;
d) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà
insediata presso il Comando aeroporto/centro storiografico e sportivo
dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle e il 17° Stormo di Furbara.
Essa sarà composta da:
a) un ufficiale dell’Arma aeronautica di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
b) un ufficiale dell’Arma aeronautica di grado non inferiore a
Maggiore, membro;
c) un ufficiale dell’Arma aeronautica qualificato «incursore»,
membro;
d) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, qualificato
perito selettore, membro attitudinale;
e) un sottufficiale, qualificato «istruttore ginnico», membro
tecnico;
f) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà
insediata presso l’Istituto di medicina aerospaziale di Roma. Essa sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, appartenente al Corpo sanitario aeronautico, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, appartenenti
al Corpo sanitario aeronautico, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, categoria sanità, specialità OSS, segretario senza diritto di voto.
Tale commissione potrà avvalersi del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti non appartenenti all’amministrazione
della Difesa.

COMMISSIONI
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici per il settore
d’impiego «VFP 1 ordinari»;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di
efficienza fisica per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari»;
d) commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove
di efficienza fisica per il settore d’impiego «COMOS STOS/Incursori»;

ALLEGATO C
PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO
NEL SETTORE D’IMPIEGO «VFP 1 ORDINARI» NELL’AERONAUTICA MILITARE (fase comune)
1. L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione
obbligatoria delle seguenti prove:
corsa piana 1000 metri;
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piegamenti sulle braccia;
addominali, da svolgersi secondo le modalità e i parametri di
seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di
efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica o pantaloncini e maglietta e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla citata commissione.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti,
dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le conseguenti
determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e
prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento agli accertamenti
in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve
entità, compreso lo stato di gravidanza, comporterà l’esclusione dal concorso
qualora persista oltre il decimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che
ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la
permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del candidato
dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento dell’accertamento
dell’efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a
compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta
iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
2. Corsa piana 1000 metri.
La distanza dovrà essere percorsa su una pista di atletica o su
un’area all’uopo predisposta, senza l’uso di scarpe chiodate e con posizione di partenza a scelta del candidato.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato,
oppure tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri.
Nel caso di rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo
più favorevole tra i due rilevamenti.
I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo.
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3. Piegamenti sulle braccia
Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di
piegamenti sulle braccia, entro il tempo massimo di due minuti e senza
soluzione di continuità, con le seguenti modalità:
iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente
disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto
il punto esterno delle spalle, le gambe unite con la punta dei piedi in
appoggio a terra, quindi sollevare da terra il corpo estendendo completamente le braccia e mantenendo durante il movimento il torace allineato con le gambe;
raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia,
abbassare il corpo flettendo le stesse fino a che il viso o il torace sfiorino il pavimento; successivamente, distendere le braccia secondo le
suddette modalità.
Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli
esercizi correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece,
quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo
disponibile per la prova. L’esercizio terminerà nel momento in cui il
candidato toccherà il suolo con una parte del corpo diversa dalle mani
e i piedi.
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione dell’esercizio.
CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
Numero di ripetizioni

Punteggio

›46

2,5

40 - 46

2

30 - 39

1,5

20 - 29

1

13 - 19

0,5

‹13

0

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
Numero di ripetizioni

Punteggio

›29

2,5

Tempi

Punteggio

25 - 29

2

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
‹3’ 30’’1

2,5

20 - 24

1,5

3’30’’1 - 3’40’’0

2

15 - 19

1

3’40’’1 - 3’40’’0

1,5

11 - 14

0,5

4’00’’1 - 4’10’’0

1

‹11

0

4’10’’1 - 4’20’’0

0,5

›4’20’’0

0

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

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
Tempi

Punteggio

‹4’ 00’’1

2,5

4’00’’1 - 4’10’’0

2

4’10’’1 - 4’20’’0

1,5

4’20’’1 - 4’40’’0

1

4’40’’1 - 5’00’’0

0,5

›5’00’’0

0

Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di
flessioni del tronco, entro il tempo massimo di due minuti e senza soluzione di continuità, con le seguenti modalità:
steso sulla schiena, gambe piegate, con i piedi comodamente
distanziati, portare le mani dietro la nuca con i piedi bloccati da altro
elemento, sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale e tornare,
senza riposare, nella posizione di partenza.
Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli
esercizi correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece,
quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo
disponibile per la prova.

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

Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione dell’esercizio.
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CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
Numero di ripetizioni

Punteggio

›85

2,5

71 - 85

2

56 - 70

1,5

41 - 55

1

30 - 40

0,5

‹30

0

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
Numero di ripetizioni

Punteggio

›70

2,5

56 - 70

2

41 - 55

1,5

31 - 40

1

20 - 30

0,5

‹20

0

Per tutto quanto non precisato sopra, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della relativa Federazione sportiva italiana.
5. Le prove di efficienza fisica si concluderanno con un giudizio di idoneità o di non idoneità, senza dare luogo ad alcun punteggio incrementale.
Per esprimere tale giudizio, alle prove di efficienza fisica sarà attribuito un punteggio pari alla somma aritmetica dei punti conseguiti in ogni
singola prova, secondo quanto indicato nelle tabelle sopra riportate. Sarà
giudicato inidoneo e contestualmente escluso dal reclutamento il candidato
che ottenga un punteggio complessivo inferiore a 2 su un massimo di 7,50.
ALLEGATO D
ACCERTAMENTO DELL’EFFICIENZA FISICA E INTELLETTIVA
PER IL SETTORE D’IMPIEGO «COMOS (STOS/Incursori)»
L’accertamento iniziale delle idoneità dei candidati è effettuato
valutando le seguenti aree:
area efficienza fisica;
area efficienza intellettiva;
e si svolgerà presso il Comando aeroporto/centro storiografico e sportivo dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle, il 17° Stormo di Furbara e
l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma.
I candidati devono presentarsi con certificato medico (originale o
copia conforme), in corso di validità (il certificato deve avere validità
annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica
leggera - ovvero una delle attività sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 - e dell’idoneità
all’attività sportiva agonistica nelle specialità corsa e nuoto corredato da
test ergometrico (referto e tracciato elettrocardiografico integrale, preferibilmente in formato cartaceo), rilasciato da un medico appartenente alla
Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica
o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da
un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di
medico specializzato in medicina dello sport.
a. Prove di valutazione dell’area efficienza fisica
Il candidato sosterrà le seguenti prove fisiche:
1. corsa piana 400 mt.;
2. trazioni alla sbarra;
3. piegamenti sulle braccia;
4. plank;
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5. stacchi da terra;
6. affondi camminati;
7. corsa piana metri 3000;
8. salita alla fune;
9. trasporto ferito;
10. nuoto mt. 100 a stile libero;
11. tuffo da piattaforma 5 mt.;
12. galleggiamento;
13. rana subacquea;
Le modalità, i tempi/ripetizioni con relativi punteggi, i casi di idoneità/non idoneità sono riportati in «Appendice».
b. Prove di valutazione dell’area efficienza intellettiva
Durante la selezione sarà effettuata la valutazione dell’efficienza
intellettiva, attraverso un colloquio individuale.
Le modalità e i casi di idoneità/non idoneità sono riportati in
«Appendice».
1. Prove di efficienza fisica e valutazione dell’efficienza intellettiva
a. Modalità di esecuzione.
(1) Corsa piana mt. 400
La prova consiste nell’eseguire una corsa piana di quattrocento
metri in velocità in un tempo massimo di settantacinque secondi. Un
membro o collaboratore della commissione cronometrerà il tempo
impiegato dai candidati.
(2) Trazioni alla sbarra
La prova consiste nell’effettuare minimo otto trazioni complete
alla sbarra. Il candidato, 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, dovrà sollevarsi fino a superare, con
il mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione
iniziale. Non è consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra e toccare il suolo o eventuale altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe.
(3) Piegamenti sulle braccia
La prova consiste nell’effettuare minimo quindici piegamenti sulle
braccia senza interruzioni indossando un giubbotto zavorrato di venti kg.
Il candidato, partendo dalla posizione prona, completamente disteso con il
palmo delle mani poggiato sul suolo, le gambe unite e la punta dei piedi in
appoggio a terra, dovrà sollevare da terra il corpo con tronco e arti inferiori
allineati, estendendo completamente le braccia; una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo, piegando le
braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto.
(4) Plank
La prova consiste nell’effettuare l’esercizio Plank indossando un
giubbotto zavorrato di 20 kg.
Partendo dalla posizione sdraiati a pancia in giù e piegando le braccia in modo che gli avambracci siano appoggiati al pavimento, paralleli
tra loro e in linea retta con le spalle. Solo successivamente ci si solleverà
sui piedi, avendo cura di tenere le gambe dritte e unite e di posizionare
il collo in linea con il resto del corpo. I glutei, in particolare, dovranno
essere sostenuti dalla contrazione addominale.
Una volta trovata la posizione corretta la prova avrà inizio e bisognerà mantenere la posizione per un minimo di trenta secondi.
(5) Stacchi da terra
La prova consiste nell’effettuare almeno quindici stacchi da terra
sollevando due kettlebells (attrezzo ginnico consistente in un peso di
forma sferica con una maniglia) da 24 kg ognuno (tot. 48 kg). Una
ripetizione sarà ritenuta valida quando il candidato avrà sollevato i due
kettlebells da 24 kg. e si ritroverà in piedi con le ginocchia distese ed il
bacino completamente disteso.
(6) Affondi camminati
La prova consiste nell’effettuare minimo venti affondi camminati continuativi e alternati in avanti per gamba indossando un giubbotto zavorrato
di 20 kg. Ogni ripetizione sarà ritenuta valida quando il candidato si ritroverà in piedi con le ginocchia distese ed il bacino completamente disteso.
(7) Corsa piana 3000 mt
La prova consiste nell’eseguire una corsa piana sulla distanza di
tremila metri in un tempo massimo di novecento secondi. Un collaboratore della commissione cronometrerà il tempo impiegato dal candidato
per il completamento dell’esercizio.
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(8) Salita alla fune
La prova consiste nell’arrampicarsi su una corda alta 5 mt. con
tecnica a scelta del candidato. Per superare la prova il candidato, alla
ricezione dell’apposito segnale (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà effettuare, entro il limite massimo di quindici secondi, la
salita alla fune, fino a raggiungere, con almeno una mano, l’apposito
contrassegno posto sulla fune in corrispondenza dei cinque metri. Un
collaboratore della commissione cronometrerà il tempo impiegato dal
candidato per il completamento dell’esercizio.
Ogni candidato ha diritto a tre tentativi per il raggiungimento
dell’obiettivo.
(9) Trasporto ferito
La prova consiste nel trasporto in un tempo massimo di settantacinque secondi di una persona di circa 75/80 kg. per un tratto di 200 mt.
Un collaboratore della commissione cronometrerà il tempo impiegato
dal candidato per il completamento dell’esercizio.
(10) Nuoto mt. 100
La prova consiste nel tuffarsi, alla ricezione dell’apposito segnale
(che coinciderà con lo start del cronometro), dal blocco di partenza e nuotare per cento metri continuati a stile libero (stile crawl), 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 in un tempo inferiore ai centoquarantacinque secondi.
(11) Galleggiamento
La prova non prevede l’uso di particolari tecniche e deve essere
eseguita sostenendo con le braccia verso l’alto un simulacro di fucile
(o oggetto similare).
L’inizio del conteggio del tempo è dato dal candidato quando
pronto e già in fase di galleggiamento.
La prova non può essere eseguita in regime respiratorio di apnea e
durante la prova il candidato non deve evidenziare particolari difficoltà
nella gestione dell’assetto e della respirazione. Qualora questo si veri-
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fichi, il membro tecnico della commissione interromperà l’esecuzione
dichiarando il tentativo fallito.
(12) Tuffo da piattaforma
La prova consiste nell’eseguire un tuffo a candela da una piattaforma rialzata fissa, posta a un’altezza di cinque metri.
(13) Prova 25 mt. rana subacquea
La prova consiste nell’eseguire un nuoto subacqueo di venticinque
metri in apnea in stile rana.
b. Abbigliamento
L’Abbigliamento previsto per le prove:
a terra: scarpe ginniche personali e abbigliamento sportivo;
in acqua: costume da bagno, ciabatte, cuffia e occhialini da
piscina (questi ultimi facoltativi).
c. Criteri di valutazione per l’efficienza fisica
Al termine di ogni prova ai candidati sarà attribuito un punteggio
da zero a tre punti. Nel caso in cui la somma dei punteggi sia inferiore
a 12/36 punti il candidato sarà giudicato «non idoneo» ed escluso dalla
procedura di selezione.
Al concorrente che, durante lo svolgimento di una prova sportiva,
incorrerà in un infortunio, accuserà malessere, cadrà o si fermerà sarà
consentita la ripetizione della prova comunque non oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal calendario fissato dalla commissione esaminatrice.
Al concorrente che sarà manifestamente danneggiato a causa di
altro concorrente durante lo svolgimento della prova di corsa piana o
di nuoto sarà consentita la ripetizione della prova stessa comunque non
oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal calendario
fissato dalla commissione esaminatrice.
I centesimi di secondo saranno arrotondate per eccesso quando
uguali o superiori a 0,50’’ e per difetto quando inferiori a 0,50’’.
Segue tabella dei punteggi.

TABELLA DEI PUNTEGGI
PROVA
Corsa 400 Mt

0 PUNTI

1 PUNTO

2 PUNTI

3 PUNTI

X>75”

75”X70”

70”>X60”

X<60”

X<8

8X10

11X16

X17

Trazioni
Piegamenti
(con GAP 20kg)
Plank (20kg)
(con GAP 20kg)

X<15

15X18

19X26

X27

X<30”

30”X<45”

45”X<60”

X60”

Stacchi (48 KG)

X<15

15X17

18X24

X25

Affondi (20 KG)

X<20

20X25

26X37

X38

Corsa 3000 MT

X>15’

15’X13’45”

13’46”X12’

X<12’

Salita alla fune

X>15”

15”X13”

13”>X9”

X<9”

Trasporto feriti

X>75”

75”X70”

70”>X50”

X<50”

Nuoto 100 MT

X>145”

145”X130”

130”>X91”

X<91”

Tuffo da 3/5 mt

Attribuzione giudizio di superamento/non superamento della prova

Galleggiamento

X<20”

20” <X30”

30” <X40”

X>40”

Rana sub 25 m

X<15mt

15mt<X20mt

20mt<X25mt

X>25mt

2. Prove di valutazione dell’area efficienza intellettiva
a. Finalità
Durante la selezione sarà effettuata la valutazione attitudinale con un colloquio collegiale.
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Il colloquio individuale sarà condotto dal membro tecnico-attitudinale e si svolgerà alla presenza del Presidente e dell’intera Commissione.
Esso è prevalentemente finalizzato a far emergere gli elementi motivazionali e attitudinali del candidato.
b. Criteri di valutazione
Al termine del colloquio, sulla scorta degli elementi emersi durante la prova, ciascun membro della commissione presente e il membro tecnico
tecnico-attitudinale in supporto esprimeranno un punteggio variabile tra 1 e 10 punti.
Nel caso in cui la somma dei punteggi sia inferiore a sedici su quaranta punti il candidato sarà giudicato «non idoneo» ed escluso dalla procedura di selezione.
Un punteggio uguale o maggiore a sedici su quaranta punti sarà ritenuto sufficiente per il superamento della prova.
3. Giudizio di idoneità o non idoneità.
In esito ai risultati conseguiti e alle valutazioni effettuate, per ciascun concorrente si esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità.
Tipologia della prova

Punteggio massimo attribuibile

Punteggio determinante giudizio di inidoneità

Prove di efficienza fisica

36/36

11/36

Prove di efficienza intelletiva

40/40

15/40

I concorrenti giudicati inidonei per il mancato superamento dei limiti minimi sopra indicati per le prove di efficienza fisica e/o di efficienza
intellettiva, o che comunque riporteranno un esito sfavorevole in almeno una delle prove di efficienza fisica indicate al precedente punto 1 saranno
immediatamente esclusi dalla prosecuzione del concorso quale VFP1 - per il settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)».
ALLEGATO E
PROTOCOLLO SANITARIO PER IL SETTORE D’IMPIEGO
«COMOS (STOS/Incursori)»
I candidati VFP1 per il settore di impiego «COMOS (STOS/Incursori)» saranno sottoposti, da parte della preposta Commissione presso l’Istituto di medicina aerospaziale di Roma, ad ulteriori accertamenti sanitari al fine di verificare il possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento
del corso ed all’impiego quali VFP1 per il settore di impiego «COMOS (STOS/Incursori)» dell’Aeronautica militare.
La Commissione definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti e in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei quali VFP1 per il settore di impiego «COMOS (STOS/
Incursori)» i candidati ai quali sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
PROFILO PSICOLOGICO (PS)

2

COSTITUZIONE (CO)

2

APPARATO CARDIO CIRCOLATORIO (AC)

1

APPARATO RESPIRATORIO (AR)

1

APPARATI VARI (AV)

2

LOCOMOTORE SUPERIORE (Ls)

2

LOCOMOTORE INFERIORE (Li)

2

APPARATO UDITIVO (AU)

1

VISUS (VS)

1

Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, qualora il candidato venisse riconosciuto affetto dal deficit dell’enzima G6PD, totale o parziale, tale da comportare un coefficiente
pari a 3-4 AV-EI sulla base del decreto ministeriale 4 giugno 2014 lo stesso proseguirà il concorso esclusivamente per i posti di «VFP 1 ordinario»,
risultando pertanto escluso dal settore d’impiego «COMOS (STOS/Incursori)».
La Commissione operante presso l’Istituto di medicina aerospaziale di Roma sottoporrà, secondo il protocollo della «Direttiva tecnica per la
standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare a.m., e del personale dei corpi dello
stato addetto ai servizi di aeronavigazione» ed. 2012 edita dal Servizio sanitario del Comando logistico dell’A.M., i candidati VFP1 per il settore
di impiego «COMOS (STOS/Incursori)» risultati idonei agli accertamenti dell’efficienza fisica ed attitudinale, ad ulteriori accertamenti secondo il
seguente protocollo di visita:
visita medica generale: anamnesi, esame obiettivo generale;
visita cardiologia: esame obiettivo cardiologico, ecg da sforzo;
visita oculistica: valutazione dell’acutezza visiva, del senso cromatico, della visione binoculare, del senso stereoscopico;
visita otorinolaringoiatria: rinoscopia, otoscopia, faringoscopia, audiometria, impedenzometria, test di stimolazione vestibolare, test foniatrici;
pneumologia: prove di funzionalità respiratoria;
visita neurologica: esame obiettivo neurologico.
Detti concorrenti, inoltre, dovranno portare al seguito ulteriori accertamenti (rilasciati da una struttura pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale):
elettroencefalogramma;
certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica nella specialità corsa e nuoto corredato da test ergometrico;
esami di laboratorio: emoglobina glicosilata, fosfati alcalina, FT3, FT4, TSH, protidemia totale ed elettroforesi proteica, dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) eseguito sull’emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica.
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ALLEGATO F

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(Art. 10, comma 3 del bando di reclutamento)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ______________________________ 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

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

///

NO

SI

///

NO

In atto

Pregressa

NO

In atto

Pregressa

NO

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

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO G

Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Aeronautica Militare (AM) 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 nell’A.M. 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 non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

-

di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

-

di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate.

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 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;

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. 14, comma 6 del bando di reclutamento)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO I

CERTIFICAZIONE SANITARIA UNICA
(Art. 10, comma 4, del bando di reclutamento)
VALIDA PER UN ANNO E PRESENTABILE PRESSO QUALSIASI CENTRO DI SELEZIONE
E RECLUTAMENTO DELLE FORZE ARMATE (E.I./M.M./A.M.) DA RILASCIARE AL
CONCORRENTE AL TERMINE DELLE VISITE MEDICHE OVUNQUE SVOLTE E CHE IL
CANDIDATO POTRÀ ESIBIRE IN SEDE DI ULTERIORE CONCORSO EVENTUALMENTE
SOSTENUTO1.
DALLA VISITA EFFETTUATA PRESSO IL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI
_______________________________________________________________________,
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:
Caratteristiche

somato
funzionali
Fascia A:
coefficiente
Fascia B
coefficiente:

PS

CO

AC

AR

AV

Ls

Li

VS

AU

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

3

4

3

4

3

2

AV 3/4
EM
3

EI
4

3

DG
4

3

UG
4

3

VP
4

3

CU
4

3

NR
4

3

SG

OC

OR
4

2

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

1
2

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

21E12197
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Modifica del concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti elevati a duecentodieci di funzionario
della professionalità giuridico-pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo indeterminato.

Si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia - www.giustizia.it è pubblicato il
P.D.G. 18 ottobre 2021 con il quale è stato rideterminato l’articolo n. 8 (commissione esaminatrice) del bando del concorso pubblico, per esami,
a novantacinque posti - elevati a duecentodieci - a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico pedagogica - III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 42 del 29 maggio 2020.

21E12494

ENTI PUBBLICI
AGENZIA INTERREGIONALE
PER IL FIUME PO DI PARMA
Manifestazioni d’interesse per il conferimento dell’incarico
di direttore della durata di cinque anni prorogabile una
sola volta, a tempo pieno.
È indetto avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse al conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia interregionale per il Fiume Po (AIPo) - Parma, con contratto di lavoro subordinato
a tempo pieno, della durata di cinque anni, prorogabile una sola volta.
Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione, in
carta semplice, scritta in lingua italiana, entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o non
lavorativo (es. sabato), la suddetta scadenza sarà prorogata al primo
giorno lavorativo utile.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia interregionale per il fiume Po all’indirizzo: www.agenziapo.it/sezione Albo on-line/Altri avvisi (tipologia: «Manifestazioni
d’interesse»).
21E12027

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER
LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL
TERRITORIO DELLA PUGLIA DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di funzionario tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di otto unità di personale, da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1, del vigente C.C.N.L. «Funzioni locali», nel profilo di funzionario tecnico.

Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti, le modalità
di partecipazione, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul
sito istituzionale dell’ente http: www.asset.regione.puglia.it - sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Le domande devono pervenire entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E12085

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
COMPRENSORIO DI ACIREALE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo/contabile, categoria D.
È indetto avviso pubblico per la copertura di un posto di categoria
D1, profilo professionale istruttore amministrativo/contabile, categoria
D accesso D1, comparto regioni autonomie locali, mediante procedura
di mobilità volontaria esterna e per passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Termine di presentazione domanda entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, devono essere inoltrate
all’IACP Comprensorio di Acireale con le modalità previste dall’art. 3 del
bando di mobilità.
Il bando integrale è pubblicato sul sito dell’IACP di Acireale nella
sezione Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso.
21E12020
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA DI

P ERUGIA

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede secondaria di Torino

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 - Borse di studio e assegni di ricerca» e costituisce
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
21E12036

Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
del CNR, ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio per
laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica scienze della terra
da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
sede secondaria di Torino.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
IRPI 003 2021 TO del 5 ottobre 2021 e indirizzata esclusivamente per
Posta elettronica certificata: all’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI) all’indirizzo protocollo.irpi@pec.cnr.it - dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto
termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il bando dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it «lavoro e
formazione» e sul sito internet dell’IRPI www.irpi.cnr.it

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di quattro posti di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a quattro posti per il profilo professionale di tecnologo, terzo
livello, del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro, a tempo
pieno ed determinato, della durata di ventiquattro mesi (e comunque
non oltre la data di scadenza della convenzione) con sede di lavoro
presso l’ISPRA di Roma (codice concorso C54/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E11993

21E12035

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca, della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso
il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di
Caserta.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi presso
la sede di Caserta del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture
industriali, per la seguente tematica: «Impiego di microrganismi antagonisti e molecole registrate per l’implementazione della difesa biologica
del frumento» nell’ambito del progetto di ricerca «LEGUBIOCER»
CUP B68H19005230009, PSR 2014/2020 Regione Campania Misura
16 Tip. Intervento 16.1 Azione 2.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice e inviate esclusivamente tramite
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».

È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a quattro posti per il profilo professionale di tecnologo, terzo
livello, del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro, a tempo
pieno e determinato, della durata di ventiquattro mesi (e comunque non
oltre la data di scadenza della convenzione) con sede di lavoro presso
l’ISPRA di Roma (codice concorso C55/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
21E11994

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di dodici mesi.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata
di dodici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del progetto
prevista per il 31 dicembre 2022), nell’ambito del progetto X0000016
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Adriaclim - Climate change information, monitoring and management tools for adaptation strategies in adriatic coastal areas, da svolgersi presso la
sede Ispra di Roma, sotto la responsabilità del dottor Francesco Lalli - referente tecnico delle attività, per l’espletamento delle seguenti attività:
valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici sulle produzioni di acquacoltura nell’area adriatica, con particolare riferimento alla molluschicoltura nella Regione Emilia Romagna: aspetti idrodinamici di dettaglio. (Codice concorso ADR n. 19/2021 A).
Scadenza: trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo http://www.isprambiente.gov.it/
21E12071

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca della durata di ventuno mesi.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata
di ventuno mesi (e comunque non oltre la data di scadenza del progetto), nell’ambito del progetto L00HBT13 - CE - EASME EUSeaMap, da
svolgersi presso la sede Ispra di Roma, sotto la responsabilità della dottoressa Sabrina Agnesi - referente tecnico delle attività, per l’espletamento
delle seguenti attività:
supporto alle attività di ricerca con particolare riferimento all’acquisizione, archiviazione e gestione dei dati cartografici attraverso l’utilizzo
dei sistemi GIS e alla modellizzazione di habitat bentonici. (codice concorso ADR n. 18/2021 A).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Durata: gli assegni avranno una durata di ventuno mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo http://www.isprambiente.gov.it/
21E12072

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di quattro posti
di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a quattro posti, per il profilo professionale di tecnologo - III livello - del
CCNL Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi (e comunque non oltre la data di
scadenza della convenzione) con sede di lavoro presso l’Ispra di Roma (codice concorso C52/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventiquattro mesi.
Sede: Ispra di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo http://www.isprambiente.it/
21E12073

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di cinque posti
di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a cinque posti per il profilo professionale di tecnologo - III livello - del
C.C.N.L. Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi presso la sede ISPRA di Roma.
(Codice concorso C53/2021).
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Durata: ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.isprambiente.it
21E12198
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STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio contabilità, finanza e bilancio dell’area amministrazione generale.
La Stazione Zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, indice il seguente concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza bando: 3 dicembre 2021.
Numero di
bando

Bando
n. 16/2021

Profilo e numero di posti

Competenze richieste

Ai candidati è richiesto il possesso delle seguenti competenze e conoscenze
specifiche:
diritto amministrativo e contabilità di Stato;
contabilità generale e dei sistemi di rilevazione economico patrimoniale ed analitica dei fatti tipici di gestione, con particolare riguardo agli enti pubblici di ricerca
e/o Università;
Una unità di personale profilo di
postulati e principi di redazione, metodi e criteri di valutazione delle relative poste
tecnologo - III livello professionale,
di bilancio, con particolare riguardo agli enti pubblici di ricerca e/o Università;
con contratto di lavoro a tempo pieno
sistema di coordinamento tra i fabbisogni finanziari, i bilanci e le contabilità delle
e indeterminato, presso la Stazione
pubbliche amministrazioni, sistemi di gestione della finanza, della tesoreria delle
Zoologica Anton Dohrn per l’Ufficio
contabilità, finanza e bilancio dell’area pubbliche amministrazioni con particolare riguardo al regime della tesoreria unica
con le sue varianti e relative implicazioni;
amministrazione generale.
gestione/supporto agli uffici amministrativi, con particolare riguardo agli uffici
degli enti pubblici di ricerca e/o Università;
normativa interna della Stazione Zoologica Anton Dohrn (Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, statuto);
particolare qualificazione professionale risultante da un’esperienza lavorativa
specifica attinente alla professionalità richiesta maturata presso enti pubblici.

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
21E11974

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo V livello, a tempo pieno e determinato.
La Stazione zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, indice il seguente concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato:
scadenza bando: 3 dicembre 2021.
Numero di
bando

Profilo e numero di posti

Competenze richieste

Bando
n. 15/2021

Una unità di personale profilo di funzionario amministrativo - V livello professionale, con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la
Stazione zoologica Anton Dohrn per attività di
supporto all’amministrazione generale dell’ente
nelle funzioni di natura legale e del contenzioso del
lavoro nonché nelle attività di studio e consulenza
agli uffici e strutture della SZN nelle materie di
natura amministrativa.

- Conoscenza delle procedure amministrative in essere presso la
pubblica amministrazione;
- conoscenza dei regolamenti e disciplinari della Stazione zoologica Anton Dohrn con particolare riferimento al regolamento di
organizzazione funzionamento, al regolamento del personale ed al
regolamento unico di accesso;
- conoscenza delle procedure riguardanti la trasparenza e l’anticorruzione nella pubblica amministrazione;
- conoscenza delle procedure di acquisto nella pubblica amministrazione;
- conoscenza delle procedure riguardanti il reclutamento del personale ed il contenzioso del lavoro.

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
21E12070
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
IUL - UNIVERSITÀ TELEMATICA DI FIRENZE
Revoca della procedura di selezione per la chiamata di un
professore di prima fascia, settore concorsuale 13/A2 Politica economica.
Si comunica che, con delibera del 28 settembre 2021, il Consiglio
di amministrazione dell’Università telematica degli studi IUL ha deliberato la revoca della procedura di reclutamento di un professore universitario ordinario di prima fascia, settore concorsuale 13/A2 - Politica
economica, SSD SECS-P/02 - Politica economica - decreto Presidente
del consiglio di amministrazione n. 1/2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 24 del 24 marzo 2020.
Dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», verrà
data comunicazione della revoca sul sito internet di ateneo www.iuline.
it (sezione Bandi e concorsi).
21E12006

LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E
COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO
Ammissione per l’assegnazione di borse aggiuntive a corsi
di dottorato di ricerca XXXVII ciclo, anno accademico
2021/2022.
Si comunica che con decreto rettorale n. 19471 del 26 ottobre
2021 è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione a corsi
di dottorato di ricerca XXXVII ciclo - anno accademico 2021/2022,
in attuazione del decreto ministeriale n. 1061 del 10 agosto 2021, per
l’assegnazione di borse aggiuntive presso la Libera Università di Lingue
e Comunicazione IULM di Milano.
Il termine per la presentazione delle domande è il 27 novembre
2021.
Il decreto rettorale di pubblicazione del bando è disponibile sul portale di Ateneo https://www.iulm.it/it/offerta-formativa/
dottorati-di-ricerca
21E12502

Dispone:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato - tipologia A - Settore concorsuale 13/B3, SSD SECS-P/10
(Organizzazione aziendale) - per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al progetto «L’impatto delle dinamiche sociali, tecnologiche e
istituzionali sulle prestazioni individuali, l’innovazione organizzativa
e i sistemi di gestione delle risorse umane» presso il Dipartimento di
management, facoltà di economia, è così composta:
Membri effettivi
Prof. Mauro Gatti (Sapienza Università di Roma) - PO;
Prof. Luca Giustiniano (Luiss Guido Carli) - PO;
Prof.ssa Ginevra Gravili (Università degli studi di Bari) - PA.
Membri supplenti
Prof.ssa Maria Ferrara (Università degli studi di Napoli
Parthenope) - PO;
Prof. Nunzio Casalino (Università degli studi Guglielmo
Marconi) - PO;
Prof.ssa Lucia Marchegiani (Università degli studi Roma Tre)
- PA.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 8 ottobre 2021
Il direttore: BARILE
21E12061

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabili per ulteriori due anni
e pieno, settore concorsuale 13/B5.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabili per ulteriori due anni
e pieno, settore concorsuale 13/B3.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, della legge
n. 240/2010 - emanato con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre
2017;
Visto il bando di concorso n. 24 del 16 luglio 2021, pubblicato,
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 56 del 16 luglio 2021;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di management del
15 settembre 2021;

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia A – ex art. 24, comma 3, della legge
n. 240/2010 - emanato con decreto rettorale n. 2578 del 11 ottobre 2017;
Visto il bando di concorso n. 23 del 16 luglio 2021, pubblicato,
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 56 del 16 luglio 2021;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di management del
15 settembre 2021;
Dispone:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato - tipologia A – Settore concorsuale 13/B5, SSD SECS-P/13
(Scienze merceologiche) - per l’esecuzione del programma di ricerca
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relativo al progetto «Studio, caratterizzazione e valorizzazione di prodotti a supporto dell’industria sui temi della qualità e della sostenibilità
attraverso lo sviluppo di indicatori scientificamente misurabili mediante
sistemi analitici e modelli statistici multivariati» presso il Dipartimento
di management, Facoltà di economia, è così composta:
Membri effettivi
Prof. Maurizio Boccacci Mariani (Sapienza Università di
Roma) - PO;
Prof.ssa Annalisa Romani (Università di Firenze) - PO;
Prof.ssa Gabriella Arcese (Università Telematica Niccolò
Cusano) - PA.
Membri supplenti
Maria Francesca Renzi - Università Roma Tre - PO;
Stefania Supino - Università di Roma San Raffaele - PO:
Clara Bassano - SECS-P/08 Università degli studi di Salerno
- PA.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 8 ottobre 2021
Il direttore: BARILE
21E12062

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due, settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale d.r. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017 è indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore due anni - per il settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/02; per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento
di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni della
Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/dip_diet/dipdiet/dipartimento/home/
trasparenza
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
21E12084
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 12/C1.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni,
ed in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 324 del 27 ottobre 2020 ed il successivo decreto rettorale n. 2835 dell’11 novembre
2020, con il quale è stata attribuita una posizione per ricercatore a
tempo determinato di tipologia «A» al Dipartimento di studi giuridici
ed economici;
la disponibilità finanziaria derivante da risorse residue della programmazione di fabbisogno di personale docente di Ateneo, attribuiti
con la citata delibera del consiglio di amministrazione;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 19 marzo 2021, con
cui è stata approvata l’attivazione della procedura per l’indizione del
presente bando, nonché la relativa attività di ricerca ed i criteri selettivi;
il bando prot. n. 291, rep. n. 28/2021 del 27 aprile 2021, pubblicato il 27 aprile 2021 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 27 aprile 2021) con il
quale è stata indetta la procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto: «Servizi pubblici e diritti fondamentali
degli utenti», per il settore concorsuale 12/C1, settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico, presso il Dipartimento
di studi giuridici ed economici (DSGE) dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza» - piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma;
la delibera del 21 settembre 2021 del consiglio di Dipartimento
di studi giuridici ed economici con cui sono stati approvati i membri della commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui in
oggetto;
Dispone:
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore, per titoli e
colloquio, con rapporto di lavoro a tempo determinato, di tipologia «A»,
con regime di impegno a tempo pieno, settore scientifico-disciplinare
IUS/09, settore concorsuale 12/C1, è così composta:
membri effettivi:
prof. Cesare Pinelli (PO Università degli studi di Roma «La
Sapienza») IUS/09;
prof. Giovanni D’Alessandro (PO Università Niccolò Cusano)
IUS/09;
prof. Antonio Iannuzzi (PA Università degli studi di Roma 3)
IUS/09;
membri supplenti:
prof. Siclari Massimo (PO Università degli studi di Roma Tre)
IUS/08;
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prof. Andrea Longo (PA Università degli studi di Roma «La
Sapienza») IUS/08;
prof. Gianpaolo Fontana (PA Università degli studi di Roma 3)
IUS/08.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore,
da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le
eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di
componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento ed il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web di Ateneo.
Roma, 20 ottobre 2021
Il direttore: DE BONIS
21E12108

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia
cardio-toraco-vascolare, per il Dipartimento di medicina
specialistica, diagnostica e sperimentale.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 1571 del 15 ottobre 2021, ha indetto la procedura per la copertura
di un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 e
del regolamento di Ateneo emanato con d.r. n. 977 del 9 dicembre 2012
e per il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:
DIMES - Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale:
rif: A18C1I2021/1383;
settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare;
settore scientifico-disciplinare: MED/23 - Chirurgia cardiaca;
numero posti: uno;
sede di servizio: Ravenna (sede GVM Cotignola);
soggetto finanziatore: Gruppo Villa Maria S.p.a.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando d.r. n. 1571 del 15 ottobre 2021 è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
21E12175

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche
e metallurgia, per il Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con decreto rettorale
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato
accademico n. 169 del 20 settembre 2021, delibera del consiglio di
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amministrazione n. 215 del 21 settembre 2021 e delibere del consiglio
del Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale n. 16A del 2 settembre 2021 e n. 18B del 6 ottobre 2021, è stata approvata l’indizione
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Ingegneria
meccanica e
industriale

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia

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

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al Magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa università, tel. 030/2988235-321 - e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E12077

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia,
socioeconomia e normativa dei medicinali, per il Dipartimento di farmacia.
Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione sull’albo online dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2021 il decreto rettorale n. 1329/2021, protocollo
n. 73615 del 29 settembre 2021, con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il candidato maggiormente qualificato rispetto al settore
scientifico-disciplinare di cui al Mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di prima fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa
dei medicinali, settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico
tecnologico applicativo, presso il Dipartimento di farmacia (bandita con
decreto rettorale n. 150/2021, protocollo n. 9025 dell’8 febbraio 2021
ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio 2021).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E12078
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Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/F2 - Malattie dell’apparato visivo, per il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche.
Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione sull’albo online dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2021 il decreto rettorale n. 1350/2021, protocollo
n. 74084 del 30 settembre 2021, con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il candidato pienamente qualificato rispetto al settore
scientifico-disciplinare di cui al Mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di prima fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, settore scientificodisciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo, presso il Dipartimento
di neuroscienze, imaging e scienze cliniche (bandita con decreto rettorale n. 157/2021, protocollo n. 9032 dell’8 febbraio 2021 ed avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio 2021).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E12079

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di economia.
Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione sull’albo online dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2021 il d.r. n. 1351/2021 prot. n. 74085 del 30 settembre 2021, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il
candidato maggiormente qualificato rispetto al settore scientifico-disciplinare di cui al Mod. 1 allegato al bando della procedura selettiva di
chiamata per un posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale
13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 Economia politica, presso il Dipartimento di economia (bandita con d.r.
rep n. 149/2021 prot. n. 9024 dell’8 febbraio 2021 ed avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15
del 23 febbraio 2021.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.
21E12080

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto SQL e Data Warehouse, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la Direzione ICT - ufficio
analisi dei dati.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 16250 del 19 ottobre 2021, concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, full-time - esperto/a SQL e
data warehouse, presso la direzione ict - Ufficio analisi dei dati - codice
21873.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21873.
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La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici 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» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario - tel. 025031.3077/3070
/3080/3092/3097 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it
21E12074

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 Centro linguistico
d’Ateneo SLAM.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 16254 del 19 ottobre 2021, concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria EP, posizione economica EP1
- Area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, full-time - presso il centro linguistico di Ateneo
SLAM - codice 21853.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21853.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici 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» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario - tel. 025031.3077/3070
/3080/3092/3097 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it
21E12075

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, categoria D, di addetto alle attività inerenti alla
tutela della protezione dei dati personali, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per
la Direzione generale - ufficio di segreteria tecnica del
responsabile protezione dati e del comitato etico.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 16259 del 19 ottobre 2021, concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1
- area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, full-time - addetto/a alle attività inerenti alla tutela
della protezione dei dati personali, presso la Direzione generale - ufficio
di segreteria tecnica del responsabile protezione dati (Rpd o Dpo - Data
Protection Officer) e del comitato etico - codice 21876.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/
alla pagina internet della procedura codice 21876.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici 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» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi
personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 02/50313077-30703080-3092-3097 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
21E12076
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, categoria C, di sistemista di rete, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la Direzione Ict - settore reti - ufficio infrastruttura fisica
di rete, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del direttore generale n. 16322 del 19 ottobre 2021, un concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, full time - sistemista di rete, presso la Direzione Ict - settore reti - ufficio infrastruttura fisica di rete, da riservare,
prioritariamente, alle categorie di volontari/e delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - codice 21875.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/576/ alla
pagina internet della procedura codice 21875.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici 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»
esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3070/308
0/3092/3097 - email: ufficio.concorsi@unimi.it).
21E12132

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4700/2021 del 26 ottobre 2021, procedure di selezione per la copertura
di due posti di professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - legge 240/2010, secondo
la tabella sotto riportata:

Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

oncologia ed emato-oncologia

06/F3 - Otorinolaringoiatria e
audiologia

MED/31 - Otorinolaringoiatria

4911

1

scienze biomediche per la salute

06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per immagini e
radioterapia

4912

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile alla pagina web: https://www.unimi.it/it/node/580 - 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 delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
21E12495

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di tre posti di ricercatore
a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4702/2021 del 26 ottobre 2021, selezioni pubbliche per titoli e discussione pubblica la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 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

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

filosofia «Piero Martinetti»

11/C5 - Storia della filosofia

M-FIL-07 - Storia della filosofia antica

4917

1

filosofia «Piero Martinetti»

14/C1 - Sociologia generale

SPS/07 - Sociologia generale

4918

1

informatica «Giovanni Degli Antoni»

01/B1 - Informatica

INF/01/Informatica

4919

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine per 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure 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 delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
21E12496

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/D1
Fisiologia, per il Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4701/2021 del 26 ottobre 2021, una procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia con finanziamento esterno, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 - legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti
1

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

4913

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine per 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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/580 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.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
21E12497

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4705/2021 del 26 ottobre 2021, selezioni pubbliche per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/10, 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

Settore concorsuale

biotecnologie mediche e medicina traslazionale

06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo
facciale

1

diritto pubblico italiano e sovranazionale

12/E4 - Diritto dell’Unione europea

Settore
scientifico-disciplinare

Codice
concorso

MED/27
- Neurochirurgia

4922

IUS/14 - Diritto
dell’Unione europea

4923

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avvisonella 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» .
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure 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 delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
21E12498
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Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4703/2021 del 26 ottobre 2021, selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblica per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 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

presso il Dipartimento di

Settore
scientifico-disciplinare

Settore concorsuale

Codice
concorso

1

filosofia «Piero Martinetti»

11/C2 - Logica, storia e filosofia della
scienza

M-STO/05 - Storia delle
scienze e delle tecniche

4920

1

scienze biomediche, chirurgiche e
odontoiatriche

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

4921

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine per 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure 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 delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
21E12499

Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni, per vari settori concorsuali, per il Dipartimento di scienze biomediche per la salute.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 4704/2021 del 26 ottobre 2021, selezioni pubbliche, per titoli e discussione pubblicha, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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

presso il Dipartimento di

Settore
scientifico-disciplinare

Settore concorsuale

Codice
concorso

1

scienze biomediche per la salute

06/B1 - Medicina interna

MED/09 - Medicina
interna

4924

1

scienze biomediche per la salute

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

MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare

4925

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine per 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure 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 delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3101-3103;
e-mail: valcomp@unimi.it).
21E12500

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica,
per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e dell’adulto.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il d.r. n. 569/2020 prot.
n. 152689 del 16 luglio 2020, «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata,
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di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; viste
le note ministeriali prot. n. 8312 del 5 aprile 2013 e prot. n. 21381 del
17 ottobre 2013; visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione del 24 settembre
2021, si comunica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la copertura del sotto elencato posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il quale è stata
accertata la relativa copertura finanziaria:
SEDE DI MODENA
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili
e dell’adulto:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica;
settore scientifico-disciplinare: MED/08 - Anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo 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 di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6447-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
21E12082

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo determinato della durata di diciotto
mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di agricoltura, ambiente e
alimenti.
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti delle procedure di selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che:
con d.r. Rep. n. 1430/2021 del 4 ottobre 2021 sono stati
approvati gli atti della procedura di chiamata, da svolgersi ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, a un posto di professore di
ruolo di seconda fascia, nel settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale e settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia generale presso
il Dipartimento di scienze della salute, bandita con Rep. n. 487/2021
del 12 aprile 2021, pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del
4 maggio 2021;
con d.r. Rep. n. 1306/2021 del 14 settembre 2021 sono stati
approvati gli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, a un posto di professore di seconda
fascia nel settore concorsuale 06/F4 Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa e settore scientifico-disciplinare MED/34
Medicina fisica e riabilitativa per il Dipartimento di scienze della salute,
bandita con d.r. Rep. n. 308/2021 del 4 marzo 2021, pubblicato per
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 23 marzo 2021;
con d.r. Rep. n. 1316/2021 del 17 settembre 2021, sono stati
approvati gli atti della procedura di chiamata, da svolgersi ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, a un posto di professore di
ruolo di seconda fascia, nel settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia,
nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere e settore scientifico-disciplinare MED/14 Nefrologia del Dipartimento di medicina
traslazionale, bandita con d.r. Rep. n. 793/2021 del 28 maggio 2021,
pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 15 giugno 2021.
I decreti di approvazione atti sono pubblicati sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo: https://www.uniupo.it/it/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/professori-ii-fascia
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
21E12060

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia
generale.

Ai sensi dell’art. 15, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è pubblicato al n. 601/2021 in
data 7 ottobre 2021 il decreto rettorale n. 1040/2021 prot. n. 36379 del
6 ottobre 2021, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria
di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di personale da inquadrare nella categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata
di diciotto mesi in regime orario a tempo pieno, presso l’Università
degli studi del Molise, per le esigenze del Dipartimento di agricoltura,
ambiente e alimenti (cod. 9/2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67
del 24 agosto 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.

È indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (d.r. n. prot. n. 179149 del 6 ottobre 2021) e del titolo II del
regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, la
procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia:
settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale;
settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale.
La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima
consentita per un singolo pdf è di 30 MB), esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.

21E12083

21E12081
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DANTE ALIGHIERI DI REGGIO CALABRIA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni,
prorogabile per un biennio, per il Dipartimento di scienze della società e della formazione di area mediterranea.
Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare ai sensi dell’art. 24, III comma, lettera a), nonché del
regolamento reclutamento ricercatori adottato dall’università sono indette con decreti rettorali n. 94, e n. 95 del 7 ottobre 2021, due procedure
selettive per altrettanti posti di ricercatore a tempo determinato con durata triennale, prorogabile per un biennio e regime di impegno a tempo pieno,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 rispettivamente:
per il settore scientifico-disciplinare: S.S.D. SPS/07 - sociologia generale;
per il settore scientifico-disciplinare: S.S.D. L-LIN/06 - lingua e letterature ispano-americane;
presso il Dipartimento di scienze della società e della formazione d’area mediterranea dell’Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio
Calabria.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile accedendo al sito web dell’Ateneo:
http://www.unidarc.it/l-università-3decreti sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it e sul sito http://ec.europa.eu/euraxess
21E12058

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati, per la direzione patrimonio immobiliare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato, a tempo
indeterminato e pieno, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati presso la direzione patrimonio
immobiliare dell’Università degli Studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, è pubblicato in data 2 novembre 2021 sul sito web dell’Università di Trento
(www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente», «Nuovi Bandi»
e all’albo della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/28 33 18
- 29 21; fax 0461/28 29 22; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando
è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione, Università degli Studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461-28 29 22;
e-mail: concorsi@unitn.it
21E11973

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

Struttura

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 1042
dd. 13.10.2021

Centro interdipartimentale
mente/cervello

06/D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

1

D.R. n. 1043
dd. 13.10.2021

Centro interdipartimentale
mente/cervello

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

1

D.R. n. 1045
dd 13.10.2021

Dipartimento di sociologia e
ricerca sociale

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

1

D.R. n. 1046
dd 13.10.2021

Facoltà di giurisprudenza

12/B2 - Diritto del lavoro

IUS/07 - Diritto del lavoro

1
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D.R. n. 1047
dd 13.10.2021

Scuola di studi internazionali

13/A2 - Politica economica

SECS-P/02 - Politica economica

1

D.R. n. 1048
dd 13.10.2021

Dipartimento di sociologia e
ricerca sociale

14/A2 - Scienza politica

SPS/04 - Scienza politica

1

D.R. n. 1049
dd 13.10.2021

Dipartimento di sociologia e
ricerca sociale

14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

1

D.R. n. 1051
dd 13.10.2021

Dipartimento di matematica

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/02 - Algebra

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-2837-3052-3348 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
21E11976

ENTI LOCALI
COMUNE DI ABRIOLA
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per
la copertura di due posti di istruttore di polizia locale,
categoria C, a tempo parziale ed indeterminato, per l’area
vigilanza.
Si rendono note la rettifica e la riapertura termini del concorso
pubblico per la copertura a tempo parziale ed indeterminato di due posti
di istruttore di polizia locale, categoria giuridica C, posizione di accesso
C.1, presso il Comune di Abriola, da assegnare all’area vigilanza.
Con riferimento alla pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71
del 7 settembre 2021, per mero errore è stata indicata la scadenza di presentazione delle domande il quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» anziché trentesimo giorno.
Nuova scadenza di presentazione domande: entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande inviate in precedenza sono valide e non dovranno
essere trasmesse nuovamente salvo rettifiche e/o integrazioni.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo per
la domanda sono disponibili sul sito internet: http://www.comune.abriola.it
> amministrazione trasparente > bandi di concorsi del Comune di Abriola.

Termine di presentazione delle domande: il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Alessandria: www.comune.alessandria.it - Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso, nonché all’albo online e la domanda
di partecipazione alla selezione dovrà essere inoltrata esclusivamente
attraverso la procedura dettagliatamente descritta nel bando predetto.
Il diario, il luogo e la modalità dello svolgimento delle prove sarà
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Alessandria, come
sopra specificato.
21E12127

COMUNE DI ALPAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, CCNL, posizione economica C1.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E12114

COMUNE DI ALESSANDRIA

Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore servizi amministrativo contabili, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno.

Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda, è
pubblicato all’albo on line del Comune di Alpago e sul sito all’indirizzo
www.comunealpago.bl.it nella sezione Amministrazione trasparente/
bandi di concorso.

È indetta presso il Comune di Alessandria la selezione pubblica,
per esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno in
categoria C (posizione iniziale C1) nel profilo professionale «istruttore
servizi amministrativo-contabili».

Per informazioni rivolgersi al n. 0437/478086, int. 5.
21E12066
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COMUNE DI ALZATE BRIANZA

COMUNE DI ARZAGO D’ADDA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa
ed informatica.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.

Il Comune di Alzate Brianza (CO) ha indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica 1, presso l’area amministrativa ed informatica.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: http://www.comune.alzatebrianza.co.it nella «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente. Il Comune di Alzate
Brianza si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova di preselezione se il numero delle domande di concorso risulti superiore alle
trenta unità.
La data di svolgimento delle prove e il luogo di svolgimento
delle stesse saranno comunicati agli interessati solo ed esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Alzate Brianza:
http://www.comune.alzate-brianza.co.it - nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Alzate Brianza: http://
www.comune.alzate-brianza.co.it - nella sezione «Amministrazione
Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’area amministrativa del Comune di
Alzate Brianza, tel. 031/6349303-8, e-mail: uffici@alzatebrianza.org

Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è
scaricabile dal sito web del Comune di Arzago d’Adda (http://www.
comune.arzago.bg.it), seguendo il percorso «Amministrazione trasparente, Bandi di concorso».
Per eventuali richieste di chiarimenti, inerenti la procedura del concorso, l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00, sabato e festivi esclusi - tel. 0363 87822.
21E12001

COMUNE DI BRENTINO BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area urbanistica e edilizia privata.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore tecnico, categoria C1, da assegnare all’area urbanistica e edilizia privata, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: i candidati devono essere in possesso di
uno dei titoli indicati all’art. 1 sezione «Requisiti soggettivi minimi specifici» del Bando di concorso, pubblicato sul sito internet del Comune
di Brentino Belluno al seguente indirizzo: www.comune.brentino.vr.it
nella sezione «Bandi e concorsi» di Amministrazione Trasparente.

21E11983

COMUNE DI ANCONA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico - agronomo, categoria D/1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Comune di Ancona e sei
posti di funzionario contabile, categoria D/1, a tempo
pieno ed indeterminato, per i Comuni di Ancona e Falconara Marittima.
Il Comune di Ancona ha indetto i seguenti concorsi pubblici, a
tempo pieno ed indeterminato:
concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di funzionario tecnico - agronomo, categoria
D/1, presso il Comune di Ancona;
concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di sei posti di funzionario contabile, categoria D/1,
presso il Comune di Ancona e presso il Comune di Falconara Marittima.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito istituzionale
del Comune di Ancona «www.comune.ancona.gov.it» nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Avvisi Selezione
Personale».
21E11991

È indetto con determinazione n. 20 del 15 settembre 2021, bando
di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

Nel caso in cui il numero di domande sia superiore a venti, l’amministrazione comunale si riserva di procedere ad una preselezione - consistente in una prova scritta sotto forma di quiz a risposta multipla sulle
materie oggetto delle prove di esame.
Alle prove di esame saranno ammessi i primi dieci candidati che
avranno ottenuto il punteggio del test di preselezione più elevato, oltre
i pari merito dell’ultima posizione utile.
L’elenco degli ammessi alle prove di esame e le date di svolgimento delle stesse saranno pubblicate sul sito internet del Comune di
Brentino Belluno al seguente indirizzo: www.comune.brentino.vr.it
nella sezione «Bandi e concorsi» di Amministrazione Trasparente.
La data ed il luogo della preselezione sarà pubblicata al seguente
indirizzo: www.comune.brentino.vr.it nella sezione «Bandi e concorsi»
di Amministrazione Trasparente.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» e contestualmente al seguente indirizzo
www.comune.brentino.vr.it nella sezione «Bandi e concorsi» di Amministrazione Trasparente.
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.
Per informazioni ufficio personale, tel. 045/7270710-045/6284062.
Responsabile del procedimento: ing. Alberto Mazzurana - PEC:
comune.brentinobelluno@pec.it
21E12109
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COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

COMUNE DI CORTONA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore tecnico specializzato, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica - lavori pubblici
e manutenzione.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area della vigilanza.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di «esecutore tecnico specializzato», categoria B, posizione di accesso B3, da
assegnare all’area tecnica - lavori pubblici e manutenzione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale ed il modello di domanda sono
disponibili nell’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di
Castiglione Torinese www.comune.castiglionetorinese.to.it/ - sezione
Concorsi.
21E12120

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di specialista in attività dell’area della vigilanza - categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti per l’ammissione: laurea in economia, giurisprudenza ed
equivalenti/equipollenti, oppure, in alternativa, altra laurea unita a cinque anni di servizio nella polizia locale come definito nel bando, nonché
ogni altro requisito previsto all’art. 1.
Presentazione delle domande: https://www.gestioneconcorsipubblici.
it/cortona con le modalità ivi descritte entro il termine 15 novembre 2021.
21E12122

COMUNE DI GARGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Mobilità per la copertura di un posto di funzionario, categoria D, per il settore urbanistica e ambiente, servizio ecologia e ambiente.
È indetto avviso per la ricerca di personale mediante passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni, un funzionario, categoria D, da
assegnare al settore urbanistica e ambiente, servizio ecologia e ambiente.
Presentazione domande: entro il 15 novembre 2021.
Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet: www.comune.
cesano-boscone.mi.it sezione Concorsi.
Per eventuali informazioni: ufficio centrale risorse umane del
Comune (tel. 02-48694554/555).
21E11972

Si avvisa che il Comune di Gargnano ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica di accesso C.1, con contratto a
tempo pieno ed indeterminato.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di un titolo
di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (maturità).
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».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle domande
di partecipazione sono consultabili sul sito internet del Comune di Gargnano, all’indirizzo https://www.comune.gargnano.bs.it nella Sezione
«Amministrazione trasparente» - sotto Sezione di 1° livello «Bandi
di concorso» e sono altresì disponibili presso l’Ufficio segreteria del
Comune, al quale gli interessati possono rivolgersi per informazioni e
chiarimenti (tel. 0365.7988303-300).
21E12004

COMUNE DI CHIAMPO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica che il Comune di Chiampo ha emesso un avviso di
selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI ISTRANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato elettricista, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’Area 5ª - lavori pubblici e manutenzioni.

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. Informazioni allo
0444/475251.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un operaio specializzato elettricista
- categoria B3, C.C.N.L. comparto funzioni locali, presso l’Area 5^
lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Istrana (TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Istrana (TV) secondo le modalità indicate nel bando.
Il bando riportante le modalità di partecipazione, i requisiti, il
calendario delle prove ed il fac-simile della domanda di partecipazione,
è disponibile presso l’ufficio del personale del Comune di Istrana
(tel.0422-831825) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.comune.istrana.tv.it , nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
Termine scadenza di presentazione della domanda: 2 dicembre
2021.

21E11981

21E12199

Requisiti per l’ammissione al concorso: possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
La selezione prevede una prova scritta ed una prova orale.
Il testo integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del Comune di Chiampo: www.comune.chiampo.vi.it - sezione
amministrazione -atti e pubblicazioni-bandi di concorso.
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COMUNE DI LOANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999.
Si informa che è indetto un concorso pubblico per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria
C, interamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1, comma 1
della legge n. 68/1999 (categorie protette).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti,
è pubblicato sul sito del Comune di Loano: www.comuneloano.it
Le domande di partecipazione, che devono essere compilate utilizzando esclusivamente il modulo ivi allegato, dovranno essere presentate
improrogabilmente entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail:
personale@comuneloano.it
21E12002

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, interamente riservato ai
soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della legge
n. 68/1999 e con riserva per i volontari delle Forze armate.
Si informa che è indetto un concorso pubblico per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, interamente riservato ai soggetti disabili di cui
all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999 (categorie protette) e con
riserva per i volontari delle Forze armate legge n. 66/2010.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti,
è pubblicato sul sito del Comune di Loano: www.comuneloano.it
Le domande di partecipazione, che devono essere compilate utilizzando esclusivamente il modulo ivi allegato, dovranno essere presentate
improrogabilmente entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail:
personale@comuneloano.it
21E12003

4a Serie speciale - n. 87

Sono fatte salve le domande di partecipazione già regolarmente
presentate. I candidati, qualora lo ritengano necessario possono modificare o integrare le domande già presentate e i relativi allegati, entro
il nuovo termine di scadenza e comunque nel rispetto delle modalità
stabilite.
21E12125

COMUNE DI MALESCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, autista, addetto ai servizi manutentivi, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Malesco (VB) un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di operaio specializzato-autista
addetto ai servizi manutentivi - categoria B posizione economica B3 - a
tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza del termine di presentazione della domanda, corredata
dai documenti prescritti: entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e dalla contestuale pubblicazione del bando
di concorso all’albo pretorio comunale.
I documenti e i requisiti necessari, per la partecipazione al citato
concorso sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale nel sito
del Comune di Malesco (VB): www.comune.malesco.vb.it all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente «bandi di
concorso».
L’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati esclusi
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella Sezione Amministrazione Trasparente - «bandi di concorso» e avrà valore di notifica per
i candidati ammessi ed esclusi dalla procedura concorsuale.
La data e il luogo delle prove d’esame saranno rese note con
avviso da pubblicarsi sul sito internet del Comune di Malesco ( www.
comune.malesco.vb.it ), Sezione Amministrazione Trasparente - «bandi
di concorso».
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi senza alcun altro
preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al servizio segreteria del Comune di Malesco al n. tel. 0324 92261 o all’indirizzo e-mail:
info@comune.malesco.vb.it
21E12124

COMUNE DI LODI

COMUNE DI MANFREDONIA

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve.
Si comunica la modifica e riapertura dei termini del concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione
economica C1 - (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 28 febbraio 2020) - con rideterminazione del numero di posti messi a concorso che passano da due
a otto unità.
Le domande di ammissione da presentare esclusivamente on-line
utilizzando il format fornito dal Comune di Lodi, sul sito istituzionale
www.comune.lodi.it dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale con allegato lo schema di domanda è disponibile
sul sito istituzionale del Comune per tutto il periodo di validità.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.
Si comunica la modifica e relativa riapertura dei termini del bando
di concorso indetto da questa amministrazione, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo (categoria C - posizione economica C1), pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 16 luglio 2021 mediante rettifica delle modalità di espletamento della prova preselettiva a seguito
della modifica del decreto-legge n. 44/2021 in sede di conversione in
legge n. 76/2021.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di concorso.
La domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al bando di concorso, deve essere presentata esclusivamente con
pec all’indirizzo: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it
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L’invio della domanda deve essere effettuato entro il trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza per l’invio della domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente
e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 del termine
indicato.
Il bando ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manfredonia (https://www.comune.manfredonia.
fg.it/trasparenza/bandi-di-concorso).
21E12029

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista
amministrativo/contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica la modifica e relativa riapertura dei termini del
bando di concorso indetto da questa amministrazione, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto nel
profilo professionale di specialista amministrativo/contabile, categoria D, posizione economica D1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 56 del 16 luglio 2021, mediante rettifica delle modalità
di espletamento della prova preselettiva a seguito della modifica del
decreto-legge n. 44/2021, in sede di conversione in legge n. 76/2021.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di concorso.
La domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al bando di concorso, deve essere presentata esclusivamente con
PEC all’indirizzo: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it
L’invio della domanda deve essere effettuato entro il trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza per l’invio della domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente
e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 del termine
indicato.
Il bando ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manfredonia (https://www.comune.manfredonia.
fg.it/trasparenza/bandi-di-concorso).
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denza per l’invio della domanda cade in un giorno festivo, il termine
sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le
ore 23,59 del termine indicato.
Il bando ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manfredonia (https://www.comune.manfredonia.
fg.it/trasparenza/bandi-di-concorso).
21E12031

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, di cui un posto riservato alle categorie protette ex
articolo 1 della legge n. 68/1999.
Si comunica la modifica e relativa riapertura dei termini del bando
di concorso indetto da questa amministrazione, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di quattro posti nel profilo
professionale di istruttore contabile, categoria C, posizione economica
C1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 16 luglio
2021, di cui un posto riservato alle categorie protette ex art. 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, mediante rettifica delle modalità di espletamento della prova preselettiva a seguito della modifica del decretolegge n. 44/2021, in sede di conversione in legge n. 76/2021.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di concorso.
La domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al bando di concorso, deve essere presentata esclusivamente con
PEC all’indirizzo: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it
L’invio della domanda deve essere effettuato entro il trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza per l’invio della domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente
e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 del termine
indicato.
Il bando ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manfredonia (https://www.comune.manfredonia.
fg.it/trasparenza/bandi-di-concorso).
21E12032

21E12030

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di operatore
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di posti ai volontari delle Forze armate.

Si comunica la modifica e relativa riapertura dei termini del
bando di concorso indetto da questa amministrazione, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un posto nel
profilo professionale di istruttore informatico, categoria C, posizione
economica C1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56
del 16 luglio 2021, mediante rettifica delle modalità di espletamento
della prova preselettiva a seguito della modifica del decreto-legge
n. 44/2021, in sede di conversione in legge n. 76/2021.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di concorso.
La domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al bando di concorso, deve essere presentata esclusivamente con
PEC all’indirizzo: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it
L’invio della domanda deve essere effettuato entro il trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di sca-

Si comunica la modifica e relativa riapertura dei termini del bando
di concorso indetto da questa amministrazione, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di tre posti nel profilo professionale di operatori di polizia locale, categoria C, posizione
economica C1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del
16 luglio 2021, mediante rettifica delle modalità di espletamento della
prova preselettiva a seguito della modifica del decreto-legge n. 44/2021,
in sede di conversione in legge n. 76/2021.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 i posti in concorso sono riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di concorso.
La domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al bando di concorso, deve essere presentata esclusivamente con
PEC all’indirizzo: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it
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L’invio della domanda deve essere effettuato entro il trentesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza per l’invio della domanda cade in un giorno festivo, il termine
sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le
ore 23,59 del termine indicato.
Il bando ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manfredonia (https://www.comune.manfredonia.
fg.it/trasparenza/bandi-di-concorso).
21E12033

COMUNE DI MARENO DI PIAVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il 4° Servizio - lavori pubblici, manutenzioni ed ambiente.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica C1, presso il Comune di Mareno di Piave, da assegnare al 4° Servizio - lavori pubblici, manutenzioni ed ambiente..
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Mareno di Piave (TV) secondo le modalità e i
termini inseriti nel bando.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
https://www.comune.marenodipiave.tv.it - nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di
Mareno di Piave - tel. 0438/498819.
21E11986

COMUNE DI MONGHIDORO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per la 4ª area tecnica.
Il Comune di Monghidoro ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
istruttore tecnico, categoria C da assegnare alla 4a area tecnica.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 12,00 del trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda sono consultabili sul sito istituzionale dell’ente: https://comune.monghidoro.
bo.it/ - «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Monghidoro, telefono 0516555639.
21E12113
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COMUNE DI MONGRANDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore tecnico manutentivo - cantoniere - autista necroforo, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area tecnica - tecnico manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di operatore tecnico manutentivo
- cantoniere - autista - necroforo - posizione economica B3 di primo
ingresso dell’area tecnica - tecnico manutentiva.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e le modalità di partecipazione, nonché lo schema della domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet www.comune.mongrando.
bi.it - Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione «Bandi di
concorso» - bandi di concorso attivi.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di segreteria del
Comune di Mongrando, telefono 015666262, e-mail: segreteria@
comune.mongrando.bi.it
21E11999

COMUNE DI MONTECCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo tecnico, di categoria D, posizione economica D.1.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando integrale,
e dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e le informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito
- http://www.comune.montecchio.tr.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi, e presso l’ufficio personale, tel. 0744 - 9557
interno (rag. 4).
21E12118

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore, categoria C, per l’area economico-finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore, area economico-finanziaria, categoria C, pos. economica 1.
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere o perito aziendale.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Diario delle prove:
prova scritta: 13 dicembre 2021;
prova orale: 16 dicembre 2021.
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La sede e le modalità di espletamento delle prove saranno pubblicati unicamente sul sito http:/www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
Per informazioni: ufficio personale, tel. 0444-705716 o sito internet http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/
21E11979
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Il testo integrale del bando, contenente le modalità di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda, è pubblicato
sul sito web del Comune di Pinerolo al seguente link: http://www.
comune.pinerolo.to.it/web/index.php/comune/atti-e-pubblicazioni/
concorsi/331-concorsi-pubblici
Informazioni presso: ufficio personale, tel. 0121/361237
- 0121/361320.
21E11982

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - specialista vigilanza, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo - specialista vigilanza, categoria D,
posizione economica 1.
Titolo di studio richiesto:
laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999 classe 02 Scienze dei servizi giuridici, 15 - Scienze politiche e delle relazioni
internazionali, 17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale, 19
- Scienze dell’amministrazione, 28 - Scienze economiche, 31 - Scienze
giuridiche;
oppure
laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004 classe L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-36 - Scienze politiche e delle relazioni
internazionali, L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale,
L-16 - Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-33 Scienze economiche.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Diario delle prove:
prova scritta 29 novembre 2021;
prova orale 2 dicembre 2021.
La sede e le modalità di espletamento delle prove saranno pubblicati unicamente sul sito http:/www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
Per informazioni: ufficio personale, tel. 0444-705716 o sito internet http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/
21E12116

COMUNE DI PINEROLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di sei posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, di cui un
posto riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di
rafferma nonché ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta (ai
sensi dell’art. 1014, comma 1, lettera a) e art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010), in possesso degli stessi requisiti richiesti dal
presente bando.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
I candidati dovranno trasmettere la propria domanda di partecipazione entro il predetto termine, a pena esclusione dalla procedura di
selezione.

COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, per
l’area servizi alla persona, cultura, sport e politiche abitative,
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo assistente sociale categoria giuridica D
posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
all’area servizi alla persona cultura sport e politiche abitative..
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, il posto di concorso è riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate.
I candidati aventi titolo a partecipare al concorso fruendo della
riserva per i volontari delle Forze armate dovranno dichiarare nella
domanda di partecipazione il possesso di uno dei seguenti requisiti:
di essere volontario in ferma breve o ferma prefissata delle
Forze armate, congedato senza demerito;
di essere volontario delle Forze armate in periodo di rafferma;
di essere volontario delle Forze armate in servizio permanente;
di essere ufficiale di completamento in ferma biennale o ufficiale
in ferma prefissata e di avere completato senza demerito la ferma contratta.
Le prove saranno effettuate: il 9 dicembre 2021 alle ore 9,30 (prova
scritta); il 16 dicembre 2021 alle ore 9,30 (prova orale).
Termine di 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».
Per informazioni i concorrenti potranno rivolgersi al servizio
finanziario-personale-tributi, nell’ambito del normale orario di apertura. Copia dell’avviso è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
San Giorgio Bigarello all’indirizzo www.comune.sangiorgiobigarello.
mn.it - Amministrazione trasparente, sezione «Bandi di concorso».
21E12128

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’ufficio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1,
C.C.N.L., a tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed indeterminato
da assegnare all’ufficio tecnico.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di San Pietro
in Guarano: http://www.comune.sanpietroinguarano.cs.it/ nella sezione
«Amministrazione Trasparente», nella sezione «Bandi e Avvisi».
21E12121
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COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

COMUNE DI STATTE

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo/contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Settore 2.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale 50% ed indeterminato, riservata agli appartenenti
alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999.

È indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, nel profilo di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D, da assegnare al Settore 2.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di San
Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito http://www.sanvittoreolona.org/ e nella sezione Amministrazione trasparente.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le
modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni: servizio personale, tel. 0331 488920.
21E11980

COMUNE DI SERRATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
parziale 60% ed indeterminato.
Il Comune di Serrata, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, di categoria
C, a tempo parziale 60% ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet istituzionale del Comune di Serrata: http://www.comune.
serrata.rc.it/ - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
21E11977

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» (si fa comunque rinvio al bando che
riporta la data e l’ora ultime di presentazione delle domande).
Il bando e lo schema di domanda sono acquisibili esclusivamente
sul sito internet del Comune di Statte http://www.comunedistatte.gov.
it/, sezione denominata «Amministrazione trasparente», sottosezione
di primo livello denominata «Bandi di concorso» - link: https://www.
halleyweb.com/statte/zf/index.php/bandi-di-concorso
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune di Statte, Provincia di Taranto, servizio gestione giuridica del personale, via San Francesco - 74010 - Statte, piano terra, stanza n. 9, tel. 099/4742804 oppure
099/4742806 oppure 3389355867 oppure preferibilmente, attesa l’attuale emergenza e per maggiore certezza di riscontro, alla pec concorsi.
statte@pec.rupar.puglia.it
21E12123

COMUNE DI TERNI
Avviamento a selezione per la copertura di un posto di operatore ausiliario, categoria B e un posto di operatore tecnico, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI SESTU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio protocollo e notifiche.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un «collaboratore professionale», categoria «B3», comparto funzioni locali, destinato all’Ufficio protocollo e
notifiche.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente telematicamente attraverso l’apposito form on-line indicato nel
bando entro il quindicesimo giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora la scadenza
coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso e il link al form on-line per
la presentazione della domanda di partecipazione sono reperibili presso
il sito web del Comune di Sestu all’indirizzo https://www.comune.
sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
concorsi-e-selezioni-2021/
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’Ufficio
personale ai numeri 070-2360241/216/217 o inviare una e-mail all’indirizzo personale@comune.sestu.ca.it
Codice procedura: 2021.10_CON_B3_AMM.
21E11996

Il Comune di Statte, in Provincia di Taranto, rende noto il bando di
concorso per esami per l’assunzione, con contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo parziale al 50% ed indeterminato, di un istruttore
amministrativo, categoria contrattuale C, posizione economica 1ª, la
partecipazione al quale è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 e
categorie equiparate iscritti nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il
collocamento mirato dei detti soggetti.

Si rende noto che il Comune di Terni, ai sensi della legge 56/1987,
ha inoltrato all’ARPAL Umbria - Servizio offerta politiche e Servizi
territoriali di Terni, la richiesta numerica di avviamento a selezione un
posto di operatore ausiliario (Categoria B - grado inquadramento B1),
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno (trentasei
ore settimanali) e di un posto di operatore tecnico (Categoria B - grado
inquadramento B1), sempre con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno (trentasei ore settimanali), con le seguenti rispettive mansioni:
operatore ausiliario - «mansioni che presuppongono il possesso
di discreta professionalità concernenti la consegna e il ritiro della documentazione - servizio di custodia, anticamera e regolazione accesso al
pubblico - riproduzione atti - distribuzione materiale bibliografico - servizio di informazione mediante visualizzazione di dati informatici»;
operatore tecnico - «mansioni concernenti l’esecuzione di operazioni tecnico manuali e manutentive che presuppongono il possesso
di discreta professionalità».
Il reclutamento del predetto personale avverrà esclusivamente
mediante avvio alla selezione degli aventi diritto da parte del competente servizio ARPAL Umbria sopraindicato, sulla base delle procedure
previste dalla legge.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’ARPAL
Umbria, con i tempi e le modalità dell’avviso che verrà pubblicato dal
competente servizio.
21E12200
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COMUNE DI TORRE DE’ BUSI

COMUNE DI VERDERIO

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.

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

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, profilo professionale «istruttore direttivo tecnico» - individuato, in dotazione organica,
nel settore tecnico.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il termine perentorio
di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nell’albo pretorio on-line del
Comune di Torre de’ Busi http://www.comune.torre-debusi.bg.it/ nonchè alla sezione concorsi: http://halleyweb.com/c097080/zf/index.php/
bandi-di-concorso
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale - tel. 03578500, dott. Massimiliano Canzano.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore direttivo tecnico (categoria D).
Per i requisiti di accesso prendere visione del bando sul sito internet www.comune.verderio.lc.it
La domanda di partecipazione va inviata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito internet www.comune.verderio.lc.it
Allegare fotocopia del documento d’identità e curriculum vitae.
Modalità di inoltro della domanda:
posta elettronica (anche non certificata) ad entrambi i seguenti
indirizzi:
infoverderio@halleypec.it
personale@comune.verderio.lc.it
Scadenza presentazione delle domande: 17 novembre 2021.
Prova scritta: dalle ore 9,30 del 25 novembre 2021.
Prova orale: dalle ore 9.30 del 1° dicembre 2021.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet www.comune.verderio.lc.it
Per ulteriori informazioni o chiarimenti chiamare al numero 039
5905951.

21E12119

COMUNE DI URBINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, riservato ai
disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.

21E12126

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo , a tempo indeterminato, tempo parziale ore
trenta settimanali, categoria C, esclusivamente riservato ai disabili di
cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
Scadenza termini presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è consultabile e scaricabile
al seguente indirizzo: www.comune.urbino.pu.it. Sezione bandi, avvisi
o concorsi – Sotto sezione Concorsi del Comune di Urbino.

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

21E12063

COMUNE DI VARZI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica, ufficio lavori pubblici.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di numero due posti di operaio specializzato, di categoria B e
posizione economica B3, area tecnica, (ufficio lavori pubblici) a tempo
pieno ed a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è
fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando del concorso in versione integrale è disponibile sul
sito istituzionale del Comune di Varzi (PV), www.comune.varzi.pv.it
all’albo on-line e nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di Concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria tel. 0383-53532
oppure tel. 0383-52390.
21E12117

COMUNE DI VICENZA

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo archivista a tempo pieno ed indeterminato,
categoria giuridica D dell’ordinamento professionale.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere
presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi
pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, formazione - corso Palladio n. 98 (tel. 0444/221300-221339).
21E12115

COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI
DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, tecnico manutentiva e dei servizi ausiliari del Comune di Majano.
La Comunità collinare del Friuli ha indetto un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, presso l’area tecnica, tecnico manutentiva e dei servizi ausiliari del
Comune di Majano (UD).
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio unico
del personale della Comunità collinare del Friuli secondo le modalità
ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presentazione
domande 2 dicembre 2021).
La copia integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://www.
friulicollinare.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni, tel. 0432/889507 interno 3 o e-mail: concorsi@
collinare.regione.fvg.it
21E11988

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio tecnico del Comune di Buja.
La Comunità collinare del Friuli ha indetto un concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, presso
il servizio tecnico del Comune di Buja (UD).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio unico
del personale della Comunità collinare del Friuli secondo le modalità
ed i termini indicati nell’avviso di selezione (termine presentazione
domande 2 dicembre 2021).
La copia integrale dell’avviso di selezione ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://www.
friulicollinare.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni, tel. 0432/889507 interno 3 o e-mail: concorsi@
collinare.regione.fvg.it
21E11989

COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLE PREALPI
FRIULANE ORIENTALI DI CLAUZETTO
Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di tre posti di agente di polizia locale, categoria PLA, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio di polizia
locale del Comune di Maniago, con riserva di un posto
a favore dei volontari delle Forze armate, e contestuale
nuova indizione del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
di polizia locale di ciu un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
A rettifica dell’avviso di concorso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 78 del 1° ottobre 2021 si comunica che, con determinazione n. 102 del 7 ottobre 2021, è stata revocata la determinazione di
avvio del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di tre posti di «Agente di polizia locale» (Categoria
PLA - posizione economica PLA.1 - C.C.R.L. del personale non dirigenziale del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia) da
assegnare al servizio di Polizia locale del Comune di Maniago, con
riserva di un posto ai volontari delle Forze Armate, ed è stato avviato
il concorso pubblico/ per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di numero quattro posti di «Agente di polizia locale» (Categoria PLA - posizione economica PLA.1 - C.C.R.L. del personale non
dirigenziale del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia)
da assegnare al servizio di polizia locale della Comunità di Montagna
delle Prealpi Friulane Orientali, con riserva di un posto ai volontari
delle Forze armate.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire alla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali - Sede
operativa via Venezia, 18/A - Maniago (PN) entro il termine perentorio
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di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.pfo.comunitafvg.it .
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda, sono disponibili presso l’Ufficio
gestione del personale della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali - via Venezia 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile dal
sito istituzionale (www.pfo.comunitafvg.it) e dal sito della Regione
Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli
enti pubblici.
Per ogni ulteriore informazione l’Ufficio gestione del personale è a
disposizione negli orari di apertura al pubblico, al Tel. 0427/86369 int. 9
e tramite e-mail: personale@pfo.comunitafvg.it responsabile dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione attinente alla selezione:
responsabile del servizio gestione del personale: dott. Alfredo Diolosà
Tel. 0427/86369 int. 9 e-mail: altreclo.diolosa@pto.comunitatvg.it .
21E12131

COMUNITÀ MONTANA VALLI
DEL VERBANO DI LUINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore amministrativo - finanziario.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato - trentasei ore settimanali - di un
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, presso
il settore amministrativo - finanziario.
Domanda e termine di presentazione:
per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono far pervenire alla Comunità montana Valli del Verbano la domanda di partecipazione al concorso e la relativa documentazione richiesta entro le
ore 24,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», all’ufficio protocollo della Comunità
montana Valli del Verbano, via Asmara n. 56 - 21016 Luino (VA) con le
seguenti modalità alternative:
a) presentazione diretta all’ufficio protocollo (previo
appuntamento);
b) spedita in formato digitale da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.vallidelverbano.va.it
c) spedita a mezzo di servizio postale con raccomandata con
avviso di ricevimento.
Programma d’esame: l’esame consisterà in una prova scritta ed in
una prova orale.
Diario e sede delle prove: non saranno effettuate convocazioni
individuali, pertanto sarà cura dei candidati verificare sul sito internet
istituzionale www.vallidelverbano.va.it l’ammissione alla selezione ed
eventuali modifiche di orario e/o sede per svolgimento delle prove.
Per ogni eventuale informazione circa il presente concorso, gli
aspiranti potranno rivolgersi a:
settore amministrativo finanziario;
dott.ssa Renata Cariola;
0332 - 505001 int. 0101,
oppure:
protocollo@vallidelverbano.va.it
Per consultazione bando integrale e schema della domanda di partecipazione: sito internet www.vallidelverbano.va.it - sezione Concorsi.
21E12026
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FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE DI CAMPOSAMPIERO
Concorso pubblico associato, per esami, per la copertura di
quattordici posti di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato, di cui tredici a tempo pieno ed
uno a tempo parziale 50%, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
La Federazione dei comuni del Camposampierese (Provincia di
Padova) indice un concorso pubblico in forma associata fra più enti, per
esami, per la copertura di quattordici posti di istruttore amministrativo,
categoria C a tempo indeterminato, di cui tredici a tempo pieno ed uno
a tempo parziale 50%, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
maturità di durata quinquennale.
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, nonché tutti i requisiti per l’ammissione sono meglio e, più
specificatamente, indicati nel bando integrale del concorso in oggetto
pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, sul
sito internet dell’ente: www.fcc.veneto.it Amministrazione Trasparente
- sezione Bandi di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: settore risorse umane della Federazione dei
comuni del Camposampierese - tel. 049/9315684 (dott. Jacopo De
Angeli).
21E12025

PROVINCIA DI LIVORNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per il Museo di storia naturale del Mediterraneo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di una unità di categoria D, profilo tecnico,
presso il Museo di storia naturale del Mediterraneo (MUSMED).
Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
laurea magistrale (LM - decreto ministeriale n. 270/2004)
appartenente alla classe Archeologia LM-2, alle seguenti classi di laurea /diploma di laurea ad essa equiparati in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009: laurea specialistica (LS - decreto ministeriale
n. 509/1999) in Archeologia (2/S); diploma di laurea (DL) vecchio
ordinamento (previgente al decreto ministeriale n. 509/1999) in Conservazione dei beni culturali;
documentata esperienza maturata, presso musei di storia naturale aventi sezioni ostensive e collezioni di: Preistoria e Protostoria in
posizioni di lavoro corrispondenti per contenuto al profilo professionale
ricercato, con ogni tipologia di contratto di lavoro subordinato o autonomo/incarico professionale, stipulato con datori di lavoro pubblici e/o
privati, per minimo cinque anni anche non continuativi;
possesso della patente di guida di categoria B.
Presentazione domande entro il trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet www.provincia.livorno.it - sotto il link Amministrazione trasparente- Bandi di
concorso.
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Per qualsiasi informazione è possibile contattare il servizio organizzazione e sviluppo risorse umane ai numeri: 0586/257319-257203 e
indirizzi e-mail: e.dilorenzo@provincia.livorno.it - s.selmi.@provincia.
livorno.it
21E11985

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per il Museo di storia naturale del Mediterraneo.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un’ unità di categoria D, profilo tecnico
presso il Museo di storia naturale del Mediterraneo (MUSMED).
Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento (previgente al
decreto ministeriale n. 509/1999) in scienze agrarie ed equipollenti,
laurea specialistica (LS – decreto ministeriale n. 509/1999) in scienze e
tecnologie agrarie (77/S) laurea magistrale (LM - decreto ministeriale
n. 270/2004) in scienze e tecnologie agrarie (69/M), equiparate secondo
la classificazione del MIUR,
documentata esperienza maturata presso musei di storia naturale aventi orti botanici e Banca per la conservazione del germoplasma
vegetale, in posizioni di lavoro corrispondenti per contenuto al profilo
professionale ricercato, con ogni tipologia di contratto di lavoro subordinato o autonomo/incarico professionale, stipulato con datori di lavoro
pubblici e/o privati, per minimo cinque anni anche non continuavi;
possesso della patente di guida di categoria B.
Presentazione domande entro 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 sul sito internet www.
provincia.livorno.it, sotto il link Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il servizio organizzazione e sviluppo risorse umane ai numeri 0586/257319 – 257203
ed indirizzi mail e.dilorenzo@provincia.livorno.it , s.selmi.@provincia.
livorno.it .
21E12064

REGIONE LOMBARDIA
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di venti posti di tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato, per la giunta.
È indetto concorso pubblico per esami, finalizzato alla formazione
di una graduatoria utile alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo
pieno e determinato, categoria D, profilo tecnico, presso la giunta di
Regione Lombardia - numero massimo assunzioni ad oggi programmabili venti unità.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto dal
bando di concorso, devono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma informatica «Bandi online» all’indirizzo www.bandi.regione.
lombardia.it a partire dalle ore 10,00 del 5 novembre 2021 ed entro e
non oltre le ore 16,00 del 24 novembre 2021.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 42 del 20 ottobre 2021 Serie Avvisi e Concorsi e sul portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia - www.bandi.regione.lombardia.it
I Candidati dovranno attestare la disponibilità all’assunzione a
partire dai primi quindici giorni di dicembre 2021. Il contratto a tempo
determinato avrà durata sino al 31 ottobre 2023. L’unica prova scritta si
svolgerà da remoto il giorno 26 novembre 2021.
21E12110

— 45 —

2-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PIEMONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquanta posti di collaboratore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per la Giunta, con
talune riserve.
La Regione Piemonte rende noto che è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, di categoria C, presso il ruolo della Giunta,
come di seguito specificato:
concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinquanta posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato per
il profilo professionale di collaboratore amministrativo, di cui venticinque posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia. (Bando
n. 198).
Il termine per la presentazione delle candidature è il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione, nonché ogni altra informazione utile, è
disponibile sul sito istituzionale della Regione Piemonte al seguente
indirizzo:
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage
21E12019
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato, per l’area servizi finanziari del Comune di Russi.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato, di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D/1, presso l’area servizi finanziari del Comune di Russi.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
21E12053

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO
VICENTINO DI POJANA MAGGIORE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

Il dirigente dell’Area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di
istruttore direttivo contabile (categoria giuridica D, posizione economica D/1), presso l’Area servizi finanziari del Comune di Russi.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: http://www.labassaromagna.it/

In esecuzione alla determinazione area finanziaria - personale - Tributi n. 263 del 30 settembre 2021 l’Unione dei Comuni del Basso Vicentino rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo
amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica D1.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo dello schema di domanda.
Data di scadenza per la presentazione della domanda: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al bando, per la compilazione
del quale si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni contenute
nel bando stesso.
Contenuti della prova d’esame: la selezione prevede una prova
scritta ed una prova orale.
L’avviso integrale e il modello per la presentazione della domanda
sono reperibili sul sito www.unionecomunibassovicentino.it.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono
rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione dei Comuni del Basso Vicentino - tel. 0444/898033 - email: d.vencato@unionecomunibassovicentino.it

21E11998

21E12111

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato, per l’area servizi finanziari del Comune
di Russi.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo esperto in attività-giuridico amministrative, categoria D, a tempo indeterminato, per l’area
servizi generali del Comune di Alfonsine, riservato ai
volontari delle Forze armate.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un posto di
istruttore direttivo esperto in attività giuridico-amministrative, categoria
giuridica D, posizione economica D/1, riservato ai sensi dell’art. 1014,
commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010,
presso l’area servizi generali del Comune di Alfonsine.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
21E12000

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
di cui uno per il settore I Servizi per la persona e uno per il
settore II Ambiente e territorio del Comune di Sassuolo.
È indetto avviso di selezione per due posti di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno, categoria «C», del Comparto
funzioni locali, da assegnare uno al settore I «Servizi per la persona»
– uno al settore II «Ambiente e territorio» del Comune di Sassuolo;
Scadenza presentazione domande: 22 novembre 2021, ore 12,00.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di maturità
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso, anche con riferimento al possesso dei requisiti di
qualificazione professionale di cui all’art. 7, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 70/2013.
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Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/ .
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it .
21E12130

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ESSEVUM
DI ROVERBELLA E CASTELBELFORTE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, per i servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno, categoria C, da assegnare ai servizi demografici presso l’Unione di comuni
lombarda Essevum di Roverbella e Castelbelforte (Mantova).
Scadenza del bando: trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito istituzionale
dell’Unione Essevum: https://www.unionecomuniessevum.mn.it/ .
21E12129

UNIONE DI COMUNI METALLA
E IL MARE DI MUSEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato, pieno e parziale al 75%.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un concorso
pubblico per titoli ed esami, per la copertura di:
un istruttore tecnico categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato;
un istruttore tecnico categoria C1 al 75% ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità rilasciato da istituto tecnico del settore tecnologico (ordinamento previgente: istituto
tecnico per geometri, istituto tecnico industriale, istituto nautico, istituto tecnico aeronautico, istituto agrario), oppure diploma di maturità
(quinquennale) rilasciato da istituto professionale del settore industria e
artigianato oppure diploma di maturità rilasciato da Liceo artistico indirizzo «architettura e ambiente». È possibile la partecipazione anche con
lauree assorbenti. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario
che, entro la data di scadenza del termine stabilito dal presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione, sia stato emanato
il provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti.
Il termine di 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 è disponibile sul sito dell’ente all’indirizzo http://www.unionemetallaeilmare.ci.it sezione Albo pretorio e
amministrazione trasparente sezione Concorsi.
21E12005

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
DI PIANORO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C/C1, a
tempo determinato e pieno, per la Stazione unica appaltante - Centrale unica di committenza.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione con
contratto di formazione e lavoro a tempo determinato e pieno, di una
unità con profilo di istruttore amministrativo, categoria C/C1, da asse-
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gnare alla Stazione unica appaltante - Centrale unica di committenza
dell’Unione dei comuni Savena - Idice.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: possesso del diploma di maturità.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni Savena - Idice.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet dell’Unione dei comuni Savena - Idice https://uvsi.it
Per informazioni: personale@unionevallisavenaidice.bo.it
21E11990

UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE
DEL SOLE DI GIULIANOVA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario amministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno
e determinato della durata di tre anni.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
pieno, trentasei ore settimanali e determinato con contratto pubblico di
cui all’ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della
durata di anni tre, relativo al profilo professionale di funzionario amministrativo-contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1.
Il predetto bando è pubblicato integralmente sul sito internet istituzionale dell’Unione dei comuni Terre Del Sole nella sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di Concorso».
Il termine per la presentazione della domanda scade il quindicesimo giorno successivo non festivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione dei comuni Le Terre Del Sole (085-8009240).
21E12112

UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di istruttore direttivo assistente sociale,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della determina della dirigente dell’area affari
generali n. 691 del 19 ottobre 2021, è indetto il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di quindici posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, per l’Unione Valdera.
Il termine per la presentazione delle domande scade: 18 novembre
2021, ore 12,59.
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione «Bandi e
Avvisi - Avvisi di concorso e mobilità di personale» del sito dell’Unione
Valdera (www.unione.valdera.pi.it).
Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it alla
sezione bandi e avvisi pubblici.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione Valdera - via Brigate Partigiane, 4 - Pontedera (Pisa):
tel. 0587/299549 - 0587/299599 - 0587/299596
e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it
pec: unionevaldera@postacert.toscana.it
21E12336

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di esecutore tecnico, categoria B, a tempo indeterminato e pieno, per il settore lavori pubblici del Comune
di Palaia.
In esecuzione della determina della dirigente dell’area affari generali n. 684 del 17 ottobre 2021, è indetto il bando di concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e
pieno di esecutore tecnico, categoria B, posizione di accesso B1 per il
settore lavori pubblici del Comune di Palaia.
Il termine per la presentazione delle domande scade: mercoledì
17 novembre 2021, ore 12,59.
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in via
telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione «Bandi e
Avvisi - Avvisi di concorso e mobilità di personale» del sito dell’Unione
Valdera (www.unione.valdera.pi.it).
Per accedere alla procedura telematica è necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it alla
sezione bandi e avvisi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale
dell’Unione Valdera - via Brigate Partigiane, 4 - Pontedera (Pisa):
tel. 0587/299549 - 0587/299599 - 0587/299596;
e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.pi.it
pec: unionevaldera@postacert.toscana.it
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UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE
DI BETTOLA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo determinato, e parziale diciotto ore settimanali, per
il servizio tecnico.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di istruttore
direttivo tecnico con contratto a diciotto ore e a tempo determinato, con
inquadramento in categoria giuridica D1 (CCNL Funzioni locali) a cui
affidare la responsabilità del servizio tecnico dell’Unione Montana Alta
Val Nure con attribuzione della posizione organlzzativa.
La domanda di ammissione alla selezione deve pervenire, a pena di
esclusione, all’Ufficio protocollo dell’Unione Montana Alta Val Nure,
ubicato nella sua sede amministrativa in via Vittorio Veneto n. 147 29028 - Ponte dell’Olio (PC), entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
II termine è perentorio e la domanda deve essere redatta utilizzando - esclusivamente - lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati:
sul sito web istituzionale dell’unione Montana Alta Val Nure:
http://www.unionealtavalnure.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento è il segretario dott. Giovanni De
Feo. Per qualsiasi informazione possibile rivolgersi all’ufficio segreteria dell’Unione, tel. 0523/911541 interno segreteria o all’indirizzo
e-mail: segreteria@unionealtavalnure.it
21E11995

21E12337

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI VERONA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente
medico, direttore della struttura complessa di recupero e
rieducazione funzionale, disciplina di medicina fisica e
riabilitazione.

Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
dell’avviso di cui sopra sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 128 del 24 settembre 2021 e si trovano anche nel sito
istituzionale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata - Verona
www.aovr.veneto.it nella sezione «concorsi».
21E12101

È indetto avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa di «Recupero e Rieducazione Funzionale» - disciplina di medicina fisica e
riabilitazione.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa di endocrinochirurgia, disciplina di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine scada in un giorno festivo, lo stesso è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

È indetto avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa di «Endocrinochirurgia» - disciplina chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine scada in un giorno festivo, lo stesso è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire
la domanda all’ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliera universitaria
integrata - Verona - p.le Aristide Stefani n. 1 - 37126 Verona.
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Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire
la domanda all’ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliera universitaria
integrata - Verona - p.le Aristide Stefani n. 1 - 37126 Verona.

AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTÀ
DI TORINO

Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
dell’avviso di cui sopra sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 128 del 24 settembre 2021 e si trovano anche nel sito
istituzionale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata - Verona
www.aovr.veneto.it nella sezione «concorsi».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina interna.

21E12102

Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa di chirurgia senologica, disciplina di chirurgia generale.

In esecuzione di provvedimento del direttore generale è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico
di medicina interna presso l’A.S.L. Città di Torino.

Il testo integrale del bando è visionabile sul sito internet della
Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché
sul sito web http://www.aslcittaditorino.it

È indetto avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa di «Chirurgia Senologica» - disciplina chirurgia generale.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’ufficio concorsi,
sito in Torino, via San Secondo 29, 10128 - telefono: 011/5662816-2140.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine scada in un giorno festivo, lo stesso è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

21E12054

Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire
la domanda all’ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliera universitaria
integrata - Verona - p.le Aristide Stefani n. 1 - 37126 Verona.
Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
dell’avviso di cui sopra sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 128 del 24 settembre 2021 e si trovano anche nel sito
istituzionale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata - Verona
www.aovr.veneto.it nella sezione «concorsi».
21E12103

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di
anestesia e rianimazione presso l’A.S.L. Città di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è visionabile sul sito internet della
Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché
sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’ufficio concorsi,
sito in Torino, via San Secondo 29, 10128 - telefono: 011/5662816-2140.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente
medico, direttore della struttura complessa di accettazione
e pronto soccorso pediatrico, disciplina di pediatria.
È indetto avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa di «Accettazione e Pronto Soccorso Pediatrico» - disciplina pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine scada in un giorno festivo, lo stesso è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire
la domanda all’ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliera universitaria
integrata - Verona - p.le Aristide Stefani n. 1 - 37126 Verona.

21E12055

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa Otorinolaringoiatria 2 per l’ospedale San Giovanni
Bosco.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale è indetto il
seguente concorso pubblico presso l’A.S.L. Città di Torino:
avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direzione di
struttura complessa Otorinolaringoiatria 2 - Ospedale San Giovanni
Bosco.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
dell’avviso di cui sopra sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 128 del 24 settembre 2021 e si trovano anche nel sito
istituzionale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata - Verona
www.aovr.veneto.it nella sezione «concorsi».

Il testo integrale del bando è visionabile sul sito internet della
Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché
sul sito web http://www.aslcittaditorino.it

21E12104

21E12056

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’ufficio concorsi,
sito in Torino - via San Secondo n. 29 - 10128, tel. 011/5662816-2140.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di assistente amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato.
Si comunica che, in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 2021/00509 del 4 agosto 2021, questa Azienda Sanitaria
ha disposto la revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di cinque posti di assistente amministrativo (categoria C), esclusivamente riservato ai beneficiari della
legge n. 68/1999, indetto con D.D.G. n. 2013/00194 del 27 marzo 2013,
pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - parte II - n. 14 del 1° maggio 2013 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», n. 40 del 21 maggio 2013.
Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle
allegate documentazioni, relative alla procedura in parola, potranno
essere formalmente presentate alla U.O.C. «Gestione e sviluppo risorse
umane» dell’Azienda sanitaria locale di Potenza, via Torraca n. 2 85100 Potenza, con a carico dei richiedenti i costi di spedizione.
Alla sig.ra Santa Bruno, collaboratore amministrativo professionale
U.O.C. «Gestione e sviluppo risorse umane» potranno essere richieste
tutte le informazioni relative al presente avviso a mezzo e-mail: santa.
bruno@aspbasilicata.it
Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata - Parte II - n. 73 del 16 settembre 2021.
Il presente avviso è consultabile, altresì, nel sito internet aziendale
www.aspbasilicata.it
Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a
tutti gli effetti per tutti i candidati ammessi al concorso in parola.
21E12089

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Conferimento dell’incarico di sostituzione di direttore di
struttura complessa direttore di distretto, a tempo determinato, per l’area Metropolitana Nord.
In esecuzione alla deliberazione n. 669 del 10 settembre 2021, con
la quale è stato indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico
di sostituzione a tempo determinato di direttore di struttura complessa
direttore di distretto, area Metropolitana Nord.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 39 del 30 settembre 2021, ed è altresì pubblicato
sul sito internet dell’ASL TO3: www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi s.c. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO),
tel. 011/4017020-4017021-4017095;
stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO), tel. 0121/235216-235181.
21E11987
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di neurologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 702 del
6 settembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico di
neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 30 settembre 2021 e sarà pubblicato sul sito http://www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
21E12091

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di radiodiagnostica, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 700 del
6 settembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 30 settembre 2021 e sarà pubblicato sul sito http://www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
21E12092

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO
Conferimento dell’incarico di sostituzione di dirigente
medico direttore di struttura complessa di governo clinico/rischio clinico, ruolo sanitario, a tempo determinato.
In esecuzione della determina del direttore di Area vasta n. 654/
AV4 del 1° settembre 2021 dell’ASUR - Area vasta n. 4 di Fermo è
indetto avviso pubblico per il conferimento di: un incarico, a tempo
determinato, di sostituzione per assenza causa aspettativa, art. 22,
comma 5, CCNL 19 dicembre 2019, per dirigente medico direttore di
struttura complessa di governo clinico/rischio clinico (ruolo: sanitario;
profilo professionale: medico; posizione e disciplina: dirigente medico
direttore di struttura complessa di governo clinico/rischio clinico)
(determina n. 654/AV4 del 1° settembre 2021).
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore dell’Area vasta n. 4 - Fermo - via Zeppilli n. 18 - 63900
Fermo (FM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando di pubblico concorso con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, corredato dallo schema
di domanda, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 72 del 23 settembre 2021 e sarà disponibile integralmente sul
sito www.asur.marche.it alla sezione «Bandi di Concorso» - «Struttura
Organizzativa Area Vasta 4».
Si precisa che l’invio di documentazione tramite «PEC» dovrà
essere effettuata esclusivamente in formato «PDF/A».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Supporto all’area politiche del personale di questa Area
Vasta (tel. 0734/6252009-6252032).
21E12100
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Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale,
telefono 0432-949540, oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it
21E12095

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA BRIANZA DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia
e traumatologia.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, varie discipline, per le strutture afferenti al Dipartimento delle dipendenze.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica, ovvero
medicina interna, ovvero organizzazione dei servizi sanitari di base,
ovvero psichiatria da assegnare alle strutture afferenti al Dipartimento
delle dipendenze.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, 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 Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 6 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale,
telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.asufc.
sanita.fvg.it
21E12094

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo per la funzione programmazione acquisti e processi di approvvigionamento
di beni e servizi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente amministrativo per le esigenze della funzione programmazione
acquisti e processi di approvvigionamento di beni e servizi.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, 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 Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 6 ottobre 2021.

In esecuzione della deliberazione n. 707 del 20 settembre 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di dirigente medico, della disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 40 del 6 ottobre
2021.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00 non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a
A.S.S.T. Brianza, via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 Vimercate, o
tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62
indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso
pubblico».
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi,
tel. 0362/984703-4, oppure visitare il sito internet http://www.asstbrianza.it su cui è pubblicato il bando integrale.
21E12093

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’UOC ICPS - Centro internazionale
per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria.
In esecuzione delle deliberazioni numeri 1321 e 1322 del 22 settembre 2021 sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore tecnico professionale, laureato in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche,
categoria D, da assegnare all’UOC ICPS - Centro internazionale per gli
antiparassitari e la prevenzione sanitaria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto, a tempo indeterminato, di dirigente chimico, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica, area della medicina diagnostica e dei
servizi, da assegnare all’UOC ICPS - Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria.
Il termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 40 del
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6 ottobre 2021, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria»
- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS Formazione e concorsi della ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363.2124 - 2149 - 2033 email ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
21E12090

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di collaboratore
professionale sanitario - fisioterapista, categoria D.
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 nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
- n. 41 del 13 ottobre 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
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova, tel. 0376/464911 - 387 - 030 - 436
- 203, 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.
21E11662

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
riservato esclusivamente a terapista della riabilitazione
non vedente di cui alla legge n. 29/1994.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di collaboratore
professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, riservato esclusivamente a terapista della riabilitazione non vedente di cui alla legge
n. 29/1994.
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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 nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
- n. 41 del 13 ottobre 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
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova, tel. 0376/464911 - 387 - 030 - 436
- 203, 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.
21E11663

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato e pieno.
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 malattie dell’apparato respiratorio.
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 nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 42 del 20 ottobre 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 - 203) 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.
21E12338
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Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della struttura complessa chirurgia
toracica Mantova, disciplina di chirurgia toracica.
È indetto avviso pubblico, per conferimento di incarico quinquennale di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica
direttore della struttura complessa chirurgia toracica Mantova
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato
o festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo:
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
e notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione.
Il testo integrale del bando di avviso risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 42
del 20 ottobre 2021.
Il bando integrale, corredato della modulistica necessaria, è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo: www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911 - 030 - 387) 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.
21E12339
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Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911 - 030 - 387) 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.
21E12340

Stabilizzazione del personale precario della dirigenza
medica e sanitaria
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
della dirigenza medica e sanitaria.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
Il testo integrale del bando di avviso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
- n. 43 del 27 ottobre 2021.
Il bando integrale corredato della modulistica necessaria risulta
inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto 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. 0376/464387 - 436 - 203 - 030) 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.
21E12483

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della struttura complessa psichiatria
giudiziaria, disciplina di psichiatria.
È indetto avviso pubblico, per conferimento di incarico quinquennale di un posto di dirigente medico - disciplina di psichiatria direttore
della struttura complessa psichiatria giudiziaria.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato
o festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo
escluso il sabato).
I candidati ammessi saranno convocati con un preavviso di almeno
quindici giorni di calendario mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La convocazione sarà altresì pubblicata sul portale internet aziendale nella sezione dedicata consultabile all’indirizzo:
www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
e notificata al candidato con e-mail all’indirizzo di posta elettronica
dichiarato dallo stesso nella domanda di partecipazione.
Il testo integrale del bando di avviso risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 42
del 20 ottobre 2021.
Il bando integrale, corredato della modulistica necessaria, è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova al predetto indirizzo: www.asst-mantova.it/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, di cui cinque posti riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, di cui cinque posti riservati ai volontari delle Forze armate, ai sensi
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014, comma 3 (deliberazione del direttore generale n. 489 del 13 settembre 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 38 del
22 settembre 2021.
Il bando è disponibile sul sito: www.asst-melegnano-martesana.it
sezione Bandi di concorso.
21E12021
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato a rapporto esclusivo.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area di sanità
pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a rapporto esclusivo (deliberazione del direttore generale n. 497 del 14 settembre 2021).
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista,
categoria D.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI)
- tel. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,30.

In esecuzione della deliberazione n. 373/21 del 20 settembre 2021
è indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, dietista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 29 settembre 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale
Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione Bandi di concorso.

21E12037

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 38 del
22 settembre 2021.

21E12022

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato a rapporto esclusivo, per le
UU.OO.CC. di chirurgia generale dei presidi ospedalieri
aziendali.

In esecuzione della deliberazione n. 378/21 del 20 settembre 2021
è indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente
medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
medicina legale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 29 settembre 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia, a rapporto
esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di chirurgia
generale dei presidi ospedalieri aziendali (deliberazione del direttore
generale n. 475 del 13 settembre 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 38 del
22 settembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI)
- tel. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito: www.asst-melegnano-martesana.it
sezione Bandi di concorso.
21E12023

21E12038

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, per la UOS
Medico competente.
In esecuzione della deliberazione n. 375/21 del 20 settembre 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina di medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, da assegnare all’U.O.S.
medico competente.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 29 settembre 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it- sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane, ufficio reclutamento, Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
21E12052

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE DELLA
SARDEGNA DI SASSARI
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di undici posti di dirigente medico, disciplina di
anatomia patologica, a tempo indeterminato.
Si comunica che l’ATS Sardegna con determinazione dirigenziale
n. 5416 del 28 settembre 2021 ha disposto l’indizione del pubblico concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di undici posti di dirigente medico, disciplina anatomia patologica.
La domanda di partecipazione ai concorsi dovrà essere, a pena di
esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://atssardegna.iscrizioneconcorsi.it/
Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del bando discusso sul sito
web aziendale www.atssardegna.it - sezione «Bandi di Concorso e
Selezioni».
Il termine sopra indicato è perentorio.
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa Neurologia dell’Ospedale
di Piove di Sacco.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 659 del 20 agosto 2021 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità
operativa complessa di neurologia dell’Ospedale di Piove di Sacco.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 119 del 3 settembre 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicaizone
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito
internet aziendale www.aulss6.veneto.it . La presente pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it .
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30 - 13,00).
21E12065

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA
Conferimento di due incarichi di dirigente medico direttore
di struttura complessa, per varie discipline
Sono indetti i seguenti avvisi per il conferimento di incarichi di
direttore di struttura complessa presso l’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera:
dirigente medico - disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, direttore dell’U.O.C. Cure primarie del distretto 3 della
Pianura Veronese;
dirigente medico - disciplina di oftalmologia, direttore
dell’U.O.C. Oculistica dell’ospedale Mater Salutis di Legnago.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, 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 la pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale sia effettuata nella giornata di venerdì la procedura informatica
per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno lavorativo
immediatamente successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

I candidati che intendono partecipare a più avvisi dovranno presentare distinte domande on-line, ciascuna corredata della documentazione
prescritta.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale www.atssardegna.it - sezione «Bandi di Concorso e Selezioni».

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità procedure selettive
dell’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera
(045 6712412).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SC ricerca e selezione
risorse umane dell’ATS Sardegna ai seguenti recapiti telefonici:
079/2061925 - 079/2061249.

Gli avvisi sono altresì disponibili sul sito internet www.aulss9.
veneto.it nella sezione «concorsi e avvisi» dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

21E11992

21E12105

I testi integrali degli avvisi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 113 del 20 agosto 2021 e n. 122 del 10 settembre 2021.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
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S. Anna di Ferrara, blocco 15, 1° piano - internet: www.ausl.fe.it tel. 0532-235673 - 235744 - 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area tecnica, per la Direzione infermieristica tecnica.
In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 1322 del 12 agosto 2021, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area professionale
tecnica, ruolo: sanitario, nell’interesse della direzione infermieristica
tecnica (DIT) dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 263 del 25 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, Servizio comune gestione del personale, ufficio
concorsi, c.so Giovecca 203 - Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.
fe.it - tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
21E11978

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area
infermieristica, dirigente di ambito distrettuale per la
Direzione infermieristica tecnica.
In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 1322 del 12 agosto 2021, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area infermieristica,
dirigente di ambito distrettuale nell’interesse della Direzione infermieristica tecnica (DIT) dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 263 del 25 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, Servizio comune gestione del personale, ufficio
concorsi, c.so Giovecca 203 - Ferrara, palazzina ex pediatria, Ospedale

21E12096

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area ostetrica, per la Direzione infermieristica tecnica.
In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 1322 del 12 agosto 2021, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area ostetrica, ruolo
sanitario, nell’interesse della Direzione infermieristica tecnica (DIT),
dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 263 del 25 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, Servizio comune gestione del personale, ufficio
concorsi, c.so Giovecca 203 - Ferrara, palazzina ex pediatria, Ospedale S. Anna di Ferrara, blocco 15, 1° piano - internet: www.ausl.
fe.it - tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
21E12097

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area della
prevenzione, per la Direzione infermieristica tecnica.
In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 1322 del 12 agosto 2021, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area professionale
della prevenzione, ruolo sanitario, nell’interesse della Direzione infermieristica tecnica (DIT), dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 263 del 25 agosto 2021.
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Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, Servizio comune gestione del personale, ufficio
concorsi, c.so Giovecca 203 - Ferrara, palazzina ex pediatria, Ospedale S. Anna di Ferrara, blocco 15, 1° piano - internet: www.ausl.
fe.it - tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
21E12098

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area della
riabilitazione, per la Direzione infermieristica tecnica.
In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 1322 del 12 agosto 2021, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area professionale
della riabilitazione, ruolo sanitario, nell’interesse della Direzione infermieristica tecnica (DIT), dell’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 263 del 25 agosto 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, Servizio comune gestione del personale, ufficio
concorsi, c.so Giovecca 203 - Ferrara, palazzina ex pediatria, Ospedale S. Anna di Ferrara, blocco 15, 1° piano - internet: www.ausl.
fe.it - tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neurologia.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di neurologia.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente sul sito internet dell’Azienda U.S.L. di Piacenza www.ausl.pc.it
- sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi
pubblici e selezioni interne in corso» e compilando lo specifico modulo
on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e, pertanto, entro le ore 12,00
di giovedì 2 dicembre 2021.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 289 di mercoledì 6 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821 / 0523.398702) dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito www.ausl.pc.it
21E12057

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

21E12099

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D,
area civile/edile, e di un posto di operatore tecnico specializzato, senior di magazzino, categoria C.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE
Conferimento, per titoli e prova colloquio, dell’incarico
quinquennale di direttore UOC urologia P.O. Frosinone/
Alatri.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 544 del
27 luglio 2021, è indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e prova
colloquio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97
per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore UOC Urologia P.O. Frosinone/Alatri.
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» - tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 94 del 5 ottobre 2021.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone
- UOC Amministrazione e gestione del personale - via Armando Fabi
snc - 03100 Frosinone - tel. 07758821 - Sito internet aziendale: www.
asl.fr.it

Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia sono stati indetti i seguenti
concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti norme:
un posto di collaboratore tecnico professionale - categoria D settore professionale - area civile/edile;
un posto di operatore tecnico specializzato senior di magazzino - categoria C.
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».
I testi integrali dei suddetti bandi sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 281 del 22 settembre 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.

21E12034

21E12087
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

ESTAR

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente veterinario, area B, per l’area
dell’igiene, della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente veterinario, area dell’igiene, della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati (area B).
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 289 del 6 ottobre
2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano, n. 38 - Rimini
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le
istruzioni per la presentazione della domanda.
21E11971

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di trentotto
posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di
sanità pubblica, per varie aziende sanitarie.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 509
dell’8 ottobre 2021, in merito al concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di trentotto posti a tempo indeterminato di
dirigente medico nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità pubblica) (126/2021/CON), pubblicato nel Supplemento n. 146 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte III,
n. 32 dell’11 agosto 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del
31 agosto 2021 e termine per la presentazione delle domande 30 settembre 2021 alle ore 12,00, si rende noto che:
a) i posti a concorso sono elevati da trentotto a quarantaquattro
con assegnazione dei vincitori - dodici dall’Azienda USL Toscana nord
ovest, otto dall’Azienda USL Toscana centro, ventiquattro dall’Azienda
USL Toscana sud est;
b) sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Sono fatte salve le domande già pervenute tramite procedura
on-line entro il termine di scadenza fissato dal precedente bando, con
facoltà, per coloro che hanno inoltrato domanda di partecipazione entro
tale data, di ripresentarla.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito ESTAR:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente
capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
di neurofisiopatologia, a tempo indeterminato.
Con delibera del direttore generale n. 884 del 29 luglio 2021 è
stata disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario «tecnico di neurofisiopatologia».
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice datata e firmata a pena di esclusione deve essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda USL Umbria n .1, via Guerra n. 21 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della domanda,
è pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 51 del 21 settembre
2021 ed è disponibile presso l’ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra
n. 21, Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.
it - nel link «Concorsi e Mobilità». Per eventuali informazioni rivolgersi
all’ufficio concorsi ed assunzioni - tel. 075/5412078 opp. 075/5412023,
dalle ore 12,00 alle ore 13,30, dal lunedì al venerdì.
21E12028
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Il termine fissato per la presentazione della documentazione è
perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre
la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità
diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime
ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da
quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei
termini.
È fatto salvo quant’altro stabilito nel bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - indicati nelle premesse.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di ESTAR tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste di
informazioni circa la compilazione della domanda on-line).
21E12059
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT74X0306909416100000300001 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio Tesoreria», 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 di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 29 settembre 2021 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione “Lavora con noi”.
21E12024

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
DI REGGIO CALABRIA
Conferimento, per titoli e colloquio, per l’incarico triennale
rinnovabile, di medico specializzato, disciplina di anestesia e rianimazione cardiochirurgica.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 597 del
22 settembre 2021 esecutiva, è indetto avviso di selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico triennale, rinnova-
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bile, ad un medico specializzato in anestesia e rianimazione, disciplina
di anestesia e rianimazione, per la struttura dipartimentale: rianimazione
cardiochirurgica (Cardioanestesia), del G.O.M. - Bianchi - Melacrino Morelli - di Reggio Calabria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione all’avviso, è consultabile nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi».
Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del G.O.M. ai
seguenti numeri telefonici: 0965/397561-62.
21E12086

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER
LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
DI MELDOLA
Concorso pubblico per la copertura di posti di collaboratore
tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato,
per l’ufficio qualità, accreditamento, certificazione e sviluppo organizzativo.
L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST) Srl - IRCCS, ha indetto, concorso pubblico, per assunzione/i, a
tempo indeterminato, presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC), ai sensi
del vigente contratto collettivo aziendale comparto (ruolo tecnico), di
collaboratore tecnico professionale, categoria D, per l’ufficio qualità,
accreditamento, certificazione e sviluppo organizzativo.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 263 del 25 agosto
2021 periodico (Parte Terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it 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».
21E12106

ALTRI ENTI
CENTRO DI SERVIZI CASA DI RIPOSO
FRANCESCO FENZI DI CONEGLIANO
Concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la copertura di sette posti di infermiere, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’Istituto Cesana Malanotti di
Vittorio Veneto e il Centro di servizi casa di riposo Francesco Fenzi di Conegliano, di cui due posti riservati ai
volontari delle Forze armate.
È indetto bando di concorso pubblico per soli esami, congiuntamente all’istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto (TV) per la copertura di:
quattro posti di infermiere a tempo pieno ed indeterminato categoria C - C.C.N.L. del personale del comparto funzioni locali, presso
l’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto (TV) di cui un posto con
riserva ex art. 678 comma 9 e 1014 comma 3 e 4 del decreto legislativo
n. 66/2010;

tre posti di infermiere a tempo pieno e a tempo indeterminato
categoria C - C.C.N.L. del personale del comparto funzioni locali per il
centro di servizi «Casa Fenzi» di Conegliano (TV) di cui un posto con
riserva ex art. 678 comma 9 e 1014 comma 3 e 4 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro le 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del centro servizi Casa Fenzi: http://www.casafenzi.it ,
amministrazione trasparente, bandi di concorso, e vi rimarranno affissi
sino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Eventuali
esclusivamente:

richieste

informazioni

andranno

a mezzo pec all’indirizzo: casafenzi@legalmail.it
a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it
21E12203
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia, a tempo pieno ed
indeterminato.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due dirigenti medici nella disciplina
di ortopedia e traumatologia, indetto dalla ASL di Latina, si terranno
secondo il seguente calendario:
prova scritta: nel giorno 19 novembre 2021; a partire dalle
ore 8,00 - presso i locali della mensa dell’Istituto comprensivo statale
«Aldo Manuzio», Scuola primaria «Camillo Caetani», via delle Scuole
n. 26 Latina Scalo,
e le date della prova pratica e orale saranno pubblicate, successivamente, sul sito web www.ausl.latina.it sezione «Avvisi e Concorsi».
I candidati ammessi alla procedura dovranno presentarsi, per la
registrazione ed identificazione, nei giorni indicati per le prove, all’orario di convocazione, presso il predetto istituto scolastico, per distinte
fasce orarie, secondo la suddivisione per ordine alfabetico, per evitare
assembramenti, vietati dalle norme vigenti in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, (Dip. funzione pubblica del 15 aprile 2021
in attuazione del decreto-legge n. 44/2021).
L’orario indicato è da considerarsi perentorio.
Si precisa che saranno adottate tutte le vigenti misure atte a garantire il distanziamento fisico e la sicurezza dei candidati.
In ottemperanza a quanto disposto dal Dipartimento della funzione pubblica, protocollo del 15 aprile 2021, in merito alle modalità
da osservare per lo svolgimento delle procedure concorsuali, i candidati
sono invitati a presentarsi il giorno delle prove concorsuali muniti di
Mascherina FFP2.
I candidati, il giorno della prove, in sede di identificazione, muniti
di documento originale di riconoscimento, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente
di guida o passaporto), nonché l’Autodichiarazione sanitaria COVID19 debitamente compilata e sottoscritta, quale misura di prevenzione
correlata con l’emergenza pandemica da COVID-19, che potrà essere
scaricata dal sito www.ausl.latina.it sezione «Avvisi e Concorsi» e il
possesso del Green Pass.
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termometro digitale: al candidato,
a cui è rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, verrà
impedito l’ingresso e pertanto non potrà sostenere le prove.
Per ogni altra disposizione procedurale si rinvia al bando del concorso, che è stato pubblicato su BUR della Regione Lazio del 7 gennaio
2021, n. 2 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2021.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove,
durante lo svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni
cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi elettronici nonché carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Terminate le operazioni di correzione degli elaborati della prova
scritta, i relativi esiti verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi».
Coloro che avranno superato la prova scritta potranno sostenere la
prova pratica e successivamente la prova orale, il cui diario verrà pubblicato, nella sezione «Avvisi e concorsi» del sito dell’ASL di Latina.
La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà
considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se indipendente dalla volontà del candidato (eccetto la possibilità
di partecipare alla prova suppletiva in riferimento alla quale verranno
impartite apposite disposizioni in relazione a motivi ostativi dipendenti
dal contagio da COVID-19).

I candidati, pertanto, sono invitati a monitorare costantemente la
sezione «Avvisi e Concorsi» del sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
L’ASL di Latina si riserva la facoltà di modificare il diario delle
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce
dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e della relativa normativa attinente alla prevenzione del
contagio e alla sicurezza da infezione.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso e di ogni altra relativa successiva comunicazione, sarà data
comunicazione esclusivamente sul sito internet aziendale dell’ASL di
Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla Unità operativa
complessa «U.O.C. Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina tramite telefono ai numeri: 0773/655.3937-3485, ovvero tramite email
all’indirizzo di posta elettronica: reclutamento@ausl.latina.it
21E12565

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario podologo, categoria D, a tempo
indeterminato.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore professionale sanitario podologo - categoria
D il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna n. 400 del 4 dicembre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 3 del 10 gennaio 2020:
prova scritta, prova pratica e prova orale si svolgeranno il
giorno 29 novembre 2021 ore 9,30 presso la sede dell’Azienda USL
di Reggio Emilia Padiglione Morel - Sala Poletti - Via Amendola n. 2
Reggio Emilia.
Ai sensi dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 2220/2001, si comunica che l’ammissione alla prova pratica ed alla
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici rispettivamente di almeno 21/30
nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica.
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3 decreto-legge n. 105 del
23 luglio 2021, l’accesso ai concorsi pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui all’art. 9 comma 2 decreto-legge n. 52/2021.
A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione
dell’epidemia COVID-19, come previsto dalle linee guida regionali in
materia, i candidati ammessi dovranno prendere visione di quanto previsto nelle indicazioni operative che verranno pubblicate sul sito internet aziendale.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, presso la sede,
giorno e ora sopra indicati, muniti altresì di un valido documento di
riconoscimento, del dispositivo di protezione individuale (mascherina
chirurgica o ffp2) nonché dell’autodichiarazione prevista dalle sopra
citate linee guida.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati all’orario fissato comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso sarà pubblicato nel sito
internet aziendale (www.ausl.re.it - link: bandi, concorsi, incarichi alla
sezione: informazioni/esiti prove).
21E12201

CORTE DEI CONTI
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.
Si rende noto che il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel ruolo della
carriera di magistratura, indetto con DP 151 del 25 giugno 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021 verrà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2022.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del bando di concorso, pubblicata anche sul portale di cui all’art. 4,
comma 2, del bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
21E12527

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale,
per l’attività di chirurgia senologica.
Si comunica che i candidati ammessi con determina n. 1587
dell’8 ottobre 2021 al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella
disciplina di chirurgia generale per l’attività di chirurgia senologica con
assegnazione del vincitore all’Azienda Usl Toscana Centro (96/2021/
CON), indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 270
del 13 maggio 2021 (pubblicato sul supplemento n. 103 del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana parte III Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 22 del 3 giugno 2021 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 50 del 25 giugno 2021) e i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 26 luglio 2021
sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica
presso «Arezzo fiere e congressi», via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo
secondo il seguente calendario:
il giorno 22 novembre 2021 alle ore 9,00 dal candidato Accardo
Giuseppe al candidato Cricchio Marta;
il giorno 22 novembre 2021 alle ore 9,15 dal candidato Cupellini
Curzio al candidato Guarracino Giovanni;
il giorno 22 novembre 2021 alle ore 9,30 dal candidato Izzo
Martina al candidato Renieri Federica;
il giorno 22 novembre 2021 alle ore 9,45 dal candidato Risaliti
Matteo al candidato Vuolo Maria Laura.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
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L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it
- seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it, nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e
selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni
prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il 26 novembre 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso Estar - Sezione territoriale
Sud Est - piazza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena e potranno avere inizio
dal giorno 30 novembre 2021 e il relativo calendario, con indicato a
fianco di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione sarà
pubblicato entro il giorno 26 novembre 2021 sul sito internet di Estar
www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il
seguente percorso: concorsi => concorsi e selezioni in atto => concorsi
pubblici => dirigenza.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare
per eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it nella
pagina del concorso prima di presentarsi alle prove.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’ESTAR al seguente indirizzo mail: concorsionline@estar.toscana.it
21E12088

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, per
l’Azienda USL Toscana Centro.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1551 del 19 novembre 2020 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella
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disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione presso l’Azienda
USL Toscana Centro (113/2020/CON) per l’Azienda USL Toscana Centro, indetto da Estar, con deliberazione del direttore generale n. 340 del
1° settembre 2020 (pubblicato sul Supplemento n. 157 del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana, parte III, n. 37 del 9 settembre 2019,
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 76 del 29 settembre 2020) e i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 29 ottobre 2020
sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica
presso «Arezzo Fiere e Congressi» - Via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo
secondo il seguente calendario:
il giorno 22 novembre 2021 alle ore 13,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 13,15 dal candidato Barbiellini Amidei Claudio al
candidato Vonci Niccolo’.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it , nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e
selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni
prima dell’effettuazione della prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza
entro il giorno 3 dicembre 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso Azienda USL Toscana Centro e potranno avere inizio a partire dal giorno 10 dicembre 2021 e
il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo la
data e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a partire dal
giorno 3 dicembre 2021 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it
nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
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Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi ESTAR dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico: 055
3799444 - email: concorsionline@estar.toscana.it
21E12202

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI
DI PALERMO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale - naturalista, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale naturalista, il cui bando di indizione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021, si terrà in data 18 novembre 2021
alle ore 9, presso l’Aula magna dell’I.Z.S. Sicilia, con sede in Palermo,
via Gino Marinuzzi 3, c.a.p. 90129. I candidati che non abbiano ricevuto
comunicazione scritta di esclusione dal concorso da parte dell’I.Z.S.
Sicilia, dovranno presentarsi il giorno e l’ora stabiliti per l’espletamento
della prova scritta muniti di un valido documento di riconoscimento. I
candidati che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari a
tutti gli effetti.
21E11975

OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia, per l’UO di endoscopia
digestiva.
Si comunica il calendario di espletamento delle prove relative al
concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente medico
- disciplina gastroenterologia per la U.O. di endoscopia digestiva, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 giugno 2021.
Le prove d’esame si svolgeranno nella seguente giornata:
prova scritta: giovedì 18 novembre 2021 con inizio ore 9,30.
Al termine della prova scritta e, dopo che la commissione riunitasi avrà valutato la stessa, subito a seguire, verranno eseguite le prove
pratiche ed orali.
La sede delle prove sarà: Auditorium dell’IRCCS MultiMedica,
via Milanese n. 300, Sesto San Giovanni, Milano.
I candidati ammessi alla prova devono presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi per sostenere le prove del relativo concorso nelle
sedi, giorno e ora sopraindicati.
La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ha valore
di notifica a tutti gli effetti.
Si informa che la mancata presentazione equivale a rinuncia.
L’avviso di convocazione con gli orari delle prove è disponibile nel
sito aziendale: www.multimedica.it
Per tutto quanto non indicato nella presente indicazione si rimanda
al bando del concorso.
21E12341
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di operaio professionale, conduttore
di macchine complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, del Comune di Volpago del Montello. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 19 ottobre 2021).
Nell’avviso citato in epigrafe, identificato dal numero 21E11533, riportato alla pag. 36, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale,
nel primo paragrafo, alla seconda riga, dove è scritto: «…di un istruttore amministrativo con profilo culturale, categoria C, posizione economica
C1,…», leggasi correttamente: «…di un posto di operaio professionale, conduttore di macchine complesse, categoria B3,…».
21E12566

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUC-087) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800211102*

