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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per esami, per l’ammissione di dieci allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di cinque allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 128° corso di
pilotaggio aereo/navigazione aerea con obbligo di ferma di
anni dodici e, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP),
ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell’Aeronautica militare, al 13° corso AUFP - Anno 2021.

stero della difesa, dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23, comma 5
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento
e la formazione 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 e successive
modifiche e integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni;
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 e integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici Dirigenziali e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche
e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente “Elenco
delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la
valutazione ai fini dell’idoneità” e successive modifiche e integrazioni;
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
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice
dell’ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva
l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive,
delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Mini-

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i
criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante il 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 e successive modifiche e integrazioni, emanato in
attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante “modalità tecniche per l’accertamento e
la verifica dei parametri fisici” e successive modifiche e integrazioni,
emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate i termini di validità della graduatorie finali approvate, ai
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori,
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata
al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, concernente, tra
l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità
di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento
degli Ufficiali in servizio permanente dell’Esercito Italiano, della
Marina Militare e dell’Aeronautica militare e successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0020463 del 3 febbraio
2021 dello Stato maggiore della Difesa, concernente i reclutamenti autorizzati per l’anno 2021 dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023;
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”;
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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;

degli Ufficiali Ausiliari. Qualora il numero dei posti a concorso venga
modificato secondo le previsioni del presente comma e del successivo
comma 4, sarà altresì modificato il numero dei posti riservati ai sensi
del successivo art. 2.

Vista la lettera n. M_D ARM001 REG2021 0080096 del 17 agosto 2021 con la quale lo Stato maggiore dell’Aeronautica militare ha
chiesto di indire per l’anno 2021 un concorso, per esami, per il reclutamento di complessive dieci unità di naviganti di complemento, suddivisi in cinque unità di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC)
e cinque unità di allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) e
un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 30
(trenta) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale e
del ruolo speciale, dell’Aeronautica militare;

4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorporamento
dei vincitori, 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 ovvero
in applicazione di provvedimenti governativi dovuti all’emergenza
sanitaria da COVID-19. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione
della Difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi
on-line del Ministero della difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti gli interessati, nonché nei siti www.difesa.it e www.
aeronautica.difesa.it.

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;

5. 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.

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l’ammissione di
dieci allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di cinque allievi
ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 128° corso di pilotaggio
aereo / navigazione aerea con obbligo di ferma di anni dodici e, per
titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi trentaallievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale
dell’Aeronautica militare, al 13° corso AUFP, con il numero dei posti
di seguito indicati:

6. La predetta Amministrazione della Difesa si riserva altresì la
facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per
tutti gli interessati, nonché nei siti www.difesa.ite www.aeronautica.
difesa.it.
Art. 2.

a) per l’ammissione al 128° corso dieci posti allievi ufficiali
piloti di complemento (AUPC);
b) per l’ammissione al 128° corso cinque posti allievi ufficiali
navigatori di complemento (AUNC);
c) per l’ammissione al 13° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata:
1) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n.);
2) tre posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del
ruolo normale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.n.);
3) dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari
del ruolo speciale dell’Arma aeronautica (A.A.r.a.s.);
4) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato (C.C.r.s.);
5) sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.s.), così
ripartiti:
- tre per la categoria Elettronica;
- due per la categoria Infrastrutture e Impianti;
- due per la categoria Costruzioni Aeronautiche.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni
del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite ai candidati di entrambi i sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/
Corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza dei ruoli

Riserve di posti
1. Dei dieci posti per l’ammissione al 128° corso allievi ufficiali
piloti di complemento e dei cinque posti per allievi ufficiali navigatori
di complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), un posto, per
ciascuno dei due concorsi (AUPC e AUNC), è riservato al coniuge e ai
figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se
unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Dei quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c), numero 1, uno è riservato ai concorrenti che
abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari,
ovvero ai figli superstiti, o ai parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.
3. Dei tre posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari
del ruolo normale del Corpo del genio Aeronautico, di cui di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2, uno è riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole
militari, ovvero ai figli superstiti, o ai parenti in linea collaterale di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e
delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, che
abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale
di merito.
4. Dei dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell’Aeronautica, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c), numero 3, tre sono riservati ai concorrenti che
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abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari
ovvero ai figli superstiti, o ai parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.

non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione
dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione
al concorso;

5. Dei quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c), numero 4, uno è riservato ai concorrenti che
abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari,
ovvero ai figli superstiti o ai parenti in linea collaterale di secondo grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale di merito.

g) non sono 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 sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

6. Dei sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari
del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c), numero 5, due sono riservati ai concorrenti che
abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari,
ovvero ai figli superstiti, o ai parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle
Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, che
abbiano riportato il punteggio più alto nella relativa graduatoria finale
di merito.

h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) non hanno 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;
k) qualora partecipanti al concorso per l’ammissione al
128° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a)
e b): non sono stati espulsi da corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze armate o dell’Arma dei Carabinieri o dei Corpi
Armati dello Stato perché giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi
per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi
psico-fisici;
l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Art. 3.

1) per i quindici posti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b):

Requisiti
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il:
- diciassettesimo anno di età e non hanno superato il giorno
di compimento del ventitreesimo anno di età alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso
per l’ammissione al 128° corso allievi ufficiali piloti di complemento /
allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a) e b);
- diciassettesimo anno di età e non hanno superato il giorno
di compimento del trentottesimo anno di età alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l’ammissione al 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l’arruolamento
volontario nell’Aeronautica militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potestà o dal tutore;
c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso 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 per motivi disciplinari o
di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale,
previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari nonché
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito
della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi
per l’iscrizione ai corsi di laurea;
2) per i quattro posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1):
laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41)con abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e iscrizione
all’albo dell’ordine dei medici;
3) per i tre posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2):
laurea magistrale in Informatica (LM-18),laurea magistrale
in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), laurea magistrale in
Ingegneria informatica (LM 32) e laurea magistrale in Sicurezza Informatica (LM 66);
4) per i dodici posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c),
numero 3):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale
previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni per l’ammissione ai corsi universitari nonché
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito
della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi
per l’iscrizione ai corsi di laurea;
5) per i quattroposti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c),
numero 4):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale
previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni, per l’ammissione ai corsi universitari nonché
diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito
della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi
per l’iscrizione ai corsi di laurea;
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6) per i sette posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 5) secondo quanto indicato nella seguente tabella:
CATEGORIA
GARS

DIPLOMA DI SCUOLA
SUPERIORE 2° GRADO

Diploma di perito industriale
indirizzo specializzato per
costruzioni aeronautiche, per
industrie metalmeccaniche, per
meccanica, per meccanica di
precisione o diploma di maturità
professionale ad essi equipollente,
ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1970, n.
253 ovvero diploma di istruzione
secondaria conseguito presso un
COSTRUZIONI
Istituto Tecnico, settore tecnologico
AERONAUTICHE
(nuovo ordinamento – Decreto del
Presidente della Repubblica del 15
marzo 2010, n. 88):
- indirizzo meccanica,
meccatronica ed energia,
articolazione meccanica e
meccatronica;
- indirizzo trasporti e logistica,
articolazione costruzione del
mezzo.
Diploma di perito industriale
indirizzo specializzato per
elettronica industriale, per energia
nucleare, per telecomunicazioni o
diploma di maturità professionale
ad essi equipollente, ai sensi del
Decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1970, n 253
ovvero diploma di istruzione
secondaria conseguito presso un
ELETTRONICA
Istituto Tecnico, settore tecnologico
(nuovo ordinamento – Decreto del
Presidente della Repubblica del 15
marzo 2010, n. 88):
- indirizzo meccanica,
meccatronica ed energia,
articolazione energia;
- indirizzo elettronica ed
elettrotecnica, articolazione
elettronica.
Diploma di perito industriale
indirizzo specializzato per edilizia,
termotecnica, elettronica e
automazione, diploma di geometra
o diploma di maturità professionale
ad essi equipollente, ai sensi del
Decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1970, n. 253
ovvero diploma di istruzione
secondaria conseguito presso un
Istituto Tecnico, settore tecnologico
INFRASTRUTTURE
(nuovo ordinamento – Decreto del
ED IMPIANTI
Presidente della Repubblica del 15
marzo 2010, n. 88):
- indirizzo costruzioni, ambiente e
territorio, esclusa l’articolazione
geotecnico;
- indirizzo meccanica,
meccatronica ed energia,
articolazione energia;
- indirizzo elettronica ed
elettrotecnica, articolazione
elettrotecnica.

LAUREA TRIENNALE

LAUREA
MAGISTRALE

L-9: INGEGNERIA
INDUSTRALE

LM-20: INGEGNERIA
AEROSPAZIALE ED
ASTRONAUTICA
LM-33: INGEGNERIA
MECCANICA

L-8: INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE
L-9: INGEGNERIA
INDUSTRALE

LM-25: INGEGNERIA
DELL'AUTOMAZIONE
LM-27: INGEGNERIA
DELLE
TELECOMUNICAZIONI
LM-28: INGEGNERIA
ELETTRICA
LM-29: INGEGNERIA
ELETTRONICA

LM-4: ARCHITETTURA
ED INGEGNERIA
EDILE-ARCHITETTURA
L-7: INGEGNERIA CIVILE
LM-23: INGEGNERIA
ED AMBIENTALE
CIVILE
L-17: SCIENZE
LM-24: INGEGNERIA
DELL'ARCHITETTURA
DEI SISTEMI EDILIZI
L-21: SCIENZE DELLA
LM-26: INGEGNERIA
PIANIFICAZIONE
DELLA SICUREZZA
TERRITORIALE,
LM-35: INGEGNERIA
URBANISTICA,
PER L'AMBIENTE ED IL
PAESAGGISTICA ED
TERRITORIO
AMBIENTALE
LM-48:
L-23: SCIENZE E
PIANIFICAZIONE
TECNICHE DELL'EDILIZIA
TERRITORIALE
URBANISTICA ED
AMBIENTALE

Saranno altresì ritenute valide le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale
equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In tal caso i concorrenti dovranno produrre
e allegare alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante. Per i titoli di laurea e i diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado conseguiti all’estero, invece, è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del
decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento Funzione Pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.
it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso
del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero
i soli titoli conseguiti in territorio nazionale, riconosciuti per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto.
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In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all’atto di presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa documentazione
probante;
m) non sono già in servizio quali Ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali ausiliari in ferma prefissata, qualora partecipanti al concorso per l’ammissione al 13° corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
2. Ai fini dell’ammissione al 128° corso allievi ufficiali piloti di
complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), i concorrenti dovranno essere
riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l’ammissione ai corsi di pilotaggio aereo
per allievi ufficiali piloti di complemento dell’Aeronautica militare o
di navigazione aerea per allievi ufficiali navigatori di complemento
dell’Aeronautica militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità
indicate nei successivi artt. 10 e 12, del presente decreto.
3. Ai fini dell’ammissione al 13° corso allievi ufficiali in ferma
prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei
requisiti d’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la
nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata dell’Aeronautica militare. Detta
idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi artt.10 e11
del presente decreto.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e, fatta eccezione
per quello dell’età di cui al precedente comma 1, lettera a), devono
essere mantenuti fino alla nomina a sottotenente pilota/navigatore di
complemento ovvero tenente/sottotenente in ferma prefissata.
Art. 4.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on–line del
Ministero della difesa (da ora in poi “portale”), raggiungibile attraverso
il sito internet www.difesa.it, area “siti di interesse e approfondimenti”,
pagina “Concorsi e Scuole Militari”, link “concorsi on–line” ovvero
collegandosi direttamente al sito “https://concorsi.difesa.it”.
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda
di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, e
ricevere con le modalità di cui al successivo articolo 5 le successive
comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare
o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24
del D.L. n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), carta d’identità elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso
sopraindicate.
Art. 5.
Domande 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 il termine perentorio di
30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale. Se il termine
coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al primo giorno
feriale successivo.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata per uno
soltanto dei ruoli/Corpi di cui al precedente art. 1 comma 1. Tuttavia
i candidati al concorso di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma
devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei requisiti rispettivamente previsti, un solo altro ruolo/Corpo tra quelli elencati
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alla lettera c) per cui concorrere in caso di inidoneità derivante dalla
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD.
3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, copia per immagini (file in
formato PDF o JPEG) dell’atto di assenso riportato nell’Allegato “A”
che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda
di partecipazione, predispongono copia (file in formato PDF o JPEG
con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/
autocertificazioni che intendono o devono allegare (eventuale atto di
assenso di cui al precedente comma 1.) alla domanda di partecipazione
al fine della valutazione del possesso dei requisiti e degli eventuali titoli
di cui al successivo art. 13, ovvero quelle attestanti l’equiparazione del
titolo di studio posseduto, qualora conseguito all’estero, nonché quelle
attestanti eventuali titoli di preferenza. È cura del candidato assegnare
a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso
contenute (ad es.: atto_assenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.
pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). È onere dei concorrenti fornire, in
dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno
dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della
Commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi,
ai sensi del successivo art. 13 del presente decreto.
5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video
e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta
acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla
presentazione alla prima prova concorsuale. Qualora il candidato non
riceva il messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione può
comunque constatare l’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla propria area privata del portale dei concorsi
ove troverà la ricevuta della stessa e, nella sezione “le mie notifiche”,
copia del messaggio di acquisizione.
6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di
acquisizione on-line delle domande.
7. 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 verrà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande,
la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare
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 portale, nonché nei siti www.difesa.it e www.
aeronautica.difesa.it, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In
tal caso, resta comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per
la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data
relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente
art. 3.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse 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. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
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11. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura
di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
si intenderanno acquisiti. 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
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), 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.
12. La Direzione generale per il personale militare o Ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente
irregolari per vizi sanabili.
Art. 6.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, diario di svolgimento della prova
scritta, eventuali variazioni dello stesso, calendari di svolgimento degli
accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica,
ecc.), e un’area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza
di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it, hanno valore di notifica
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti
anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata
(se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati
possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della
residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti,
ecc.) mediante messaggi di posta elettronica (PE) – utilizzando esclusivamente un account di PE– all’indirizzo aeroaccademia.concorsi@
am.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando
copia (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) di
un documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso all’Accademia Aeronautica, l’oggetto di
tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal
Codice “128°_AUPC_AUNC_AM_2021” qualora si partecipi al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), oppure dal Codice “13°_
AUFP_AM_2021”, qualora si partecipi al concorso di cui all’art. 1,
comma 1. Lettera c).
Art. 7.
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamenti attitudinali, solo per i partecipanti al concorso
per l’ammissione al 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c);
d) tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al

4a Serie speciale - n. 90

128° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a)
e b);
e) valutazione dei titoli di merito (soltanto per concorso AUFP).
2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire
la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato.
3. L’Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo.
4. All’atto dell’approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi -indicativamente entro il mese di marzo 2022 per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), mentre per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), indicativamente entro il
mese di aprile 2022 - tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza comporterà, ai sensi
dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti
gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
5. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere
a), b), c) e d) nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle
sedi di svolgimento, ad esclusione del tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese di cui al precedente comma 1,
lettera d), sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono già in
servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonché al tempo strettamente
necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il
rientro alla sede di servizio.
Art. 8.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale e per la prova di lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per l’ammissione al 128° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e b);
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, solo per i
partecipanti al concorso per l’ammissione al13° corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c);
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a), sarà composta da:
a) un ufficiale dell’Aeronautica militare di grado non inferiore a
Colonnello in servizio permanente, presidente;
b) un ufficiale superiore dell’Arma Aeronautica in servizio permanente pilota, membro;
c) un ufficiale superiore dell’Arma Aeronautica ruolo delle Armi
in servizio permanente, membro
d) un ufficiale superiore del Corpo del Genio Aeronautico in
servizio permanente, membro;
e) un ufficiale superiore del Corpo di Commissariato Aeronautico in servizio permanente, membro;
f) un ufficiale superiore del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, membro;
g) un ufficiale Inferiore dell’Aeronautica militare, segretario
senza diritto di voto.
La commissione può essere integrata con l’intervento, in qualità
di membri aggiunti, di uno o più esperti civili o militari per le singole
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materie oggetto di esame, che hanno diritto di voto nelle sole materie
per le quali sono aggiunti.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
a) un ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali Superiori del Corpo Sanitario Aeronautico in
servizio permanente, membri;
c) un Sottufficiale dell’Aeronautica militare, segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali Medici
specialisti dell’Aeronautica militare o di specialisti esterni.
4. La commissione per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale e per la prova di lingua inglese di cui al precedente comma 1,
lettera c) sarà composta da:
a) Comandante dell’Accademia Aeronautica, ovvero un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata aerea in servizio permanente, presidente;
b) Comandante del corso, Capo gruppo osservazione comportamentale, membro;
c) un ufficiale superiore in servizio permanente, laureato in
psicologia e abilitato all’esercizio della professione di psicologo o un
ufficiale dell’Arma Aeronautica qualificato per le “selezioni speciali”,
Capo gruppo psicoattitudinale, membro;
d) un ufficiale del ruolo naviganti normale dell’Arma Aeronautica, membro;
e) uno o più Ufficiali superiori in servizio permanente dell’Aeronautica militare, ovvero docenti civili, o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della lingua inglese,
membri aggiunti per la prova di lingua;
f) un ufficiale in servizio permanente dell’Aeronautica militare
e un insegnante di educazione fisica ovvero istruttore ginnico sportivo,
membri aggiunti per le prove di efficienza fisica in ambito sportivo;
g) un ufficiale inferiore in servizio permanente dell’Aeronautica
militare, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
a) un ufficiale dell’Aeronautica militare, di grado non inferiore
a Tenente Colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori dell’Aeronautica militare, qualificati
“periti in materia di selezione attitudinale”, ovvero psicologi civili
dell’amministrazione della Difesa, appartenenti all’area funzionale
“III”, membri;
c) un ufficiale inferiore dell’Aeronautica militare, segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali periti in
materia di selezione attitudinale e di Sottufficiali qualificati aiuto perito
selettore dell’Aeronautica militare, nonché di personale in servizio
presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica militare per l’effettuazione della prova di efficienza fisica.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di cui
al precedente comma 1, lettera e), sarà composta da:
a) un ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, membri;
c) un sottufficiale dell’Aeronautica militare, segretario senza
diritto di voto.
Tali componenti dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 3.

natrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), che avrà luogo
presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica militare - Aeroporto
Militare di Guidonia (Roma) - ingresso da via Tenente Colonnello Giovanni Di Trani, indicativamente nei giorni dal 13 al 16 dicembre 2021,
sia per i concorrenti di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) che per
i concorrenti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), secondo un calendario che verrà reso noto con le modalità indicate al precedente art. 6,
comma 1 del presente decreto.

Art. 9.
Prova scritta

6. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero
delle risposte fornite, formerà le graduatorie provvisorie relative alla
sola prova scritta distinte per concorso, ruolo e Corpo, categorie, al solo
scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi ai successivi
accertamenti psico-fisici e attitudinali, di cui ai successivi artt.10,11 e

1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal
presente decreto- a una prova scritta a cura della Commissione esami-

2. Tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) che
non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel
giorno previsto, almeno un’ora prima dell’inizio della prova esibendo,
all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda
ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le
modalità di cui all’art. 5, comma 5 del presente decreto. Gli stessi
dovranno inoltre avere al seguito carta d’identità o altro documento di
riconoscimento in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione
dello Stato, nonché portare al seguito una penna a sfera a inchiostro
indelebile nero.
Inoltre, qualora indicate nella domanda di partecipazione, i concorrenti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di cui al
successivo art. 13, nonché la documentazione probante la richiesta di
attestazione di equipollenza o equivalenza di cui al precedente art. 3,
comma 1, lettera l) e quella relativa ai titoli di preferenza.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6 e dall’art. 259, comma 4 del D.L. 19 maggio
2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. La prova consisterà, per tutti i candidati, nella somministrazione collettiva e standardizzata di 60 quesiti a risposta multipla così
suddivisi:
h) logico-deduttivi, n. 15;
i) italiano, n. 10;
j) educazione civica, n. 10;
k) matematica, n. 8;
l) inglese, n. 7;
m) storia, n. 5;
n) geografia, n. 5.
I quesiti a cui saranno sottoposti i candidati durante la prova
saranno estratti dalla banca dati dell’Aeronautica militare e pubblicati,
ad eccezione di quelli logico-deduttivi, nel sito “www.aeronautica.
difesa.it“ indicativamente a partire da tre settimane prima dello svolgimento della prova stessa.
5. La prova si svolgerà secondo le disposizioni di cui agli artt. 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I
quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le
capacità intellettive e di ragionamento. Prima dell’inizio della prova
la Commissione esaminatrice renderà note ai concorrenti i tempi e le
modalità di svolgimento della prova medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente è di 60 (sessanta) punti attribuibili con le
seguenti modalità:
a) 1 (uno) per ogni risposta esatta;
b) -0,25 (meno zero virgola venticinque) per ogni risposta errata
o multipla;
c) 0 (zero) per ogni risposta non data.
I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
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12 del presente decreto, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria nei
limiti numerici di seguito indicati:
a) allievi ufficiali piloti di complemento: 140 concorrenti; allievi
ufficiali navigatori di complemento: 60 concorrenti;
b) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale del
Corpo Sanitario Aeronautico (C.S.A.r.n.): 24 concorrenti;
c) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale del
Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.n.):18 concorrenti;
d) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale delle
Armi dell’Aeronautica (A.A.r.a.s.): 72 concorrenti;
e) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del
Corpo di Commissariato Aeronautico (C.C.r.s.): 24 concorrenti;
f) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del Corpo
del Genio Aeronautico (G.A.r.s.): 42 concorrenti, di cui:
- 18 per la categoria Elettronica;
- 12 per la categoria Infrastrutture e Impianti;
- 12 per la categoria Costruzioni Aeronautiche.
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti
psico-fisici e attitudinali i concorrenti che nella rispettiva graduatoria
hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile per l’ammissione ai predetti accertamenti.
7. L’elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione agli accertamenti di cui al successivo art. 10 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito
nell’area pubblica della sezione comunicazione del portale dei concorsi
che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
L’esito e il punteggio conseguito nella prova scritta, saranno resi noti
nell’area privata di ciascun concorrente.
8. Sarà possibile chiedere informazioni sull’esito della prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Sezione Relazioni con il Pubblico
(tel.:06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail: urp@persomil.difesa.
it).
9. La Commissione esaminatrice, al termine dei lavori, dovrà
inviare, per il tramite dell’Accademia Aeronautica, i relativi verbali alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. Tutti i concorrenti idonei alla prova di cui al precedente art. 9,
comma 6, saranno convocati presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale
dell’Aeronautica militare di Roma, Via dei Frentani n. 5 per essere sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b),
agli accertamenti psico-fisici indicativamente:
a) per i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione
al 128° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali
navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e b), indicativamente dal 10 al 19 gennaio 2022;
b) per i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al
13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), indicativamente dal 14 al 16 febbraio
e dal 21 al 23 febbraio 2022;
nel giorno e nell’ora indicati per ciascun concorrente nella comunicazione di cui al già citato art. 9, comma 7.
Solo i partecipanti al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettere
a) e b) saranno sottoposti all’accertamento del possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa vigente per l’idoneità ai servizi di navigazione
aerea per piloti e per navigatori.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6 e
dall’art. 259, comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
legge 17 luglio 2020, n. 77.
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2. I concorrenti all’atto della presentazione presso l’Istituto di
Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma dovranno
consegnare la seguente documentazione, in originale o in copia resa
conforme secondo le modalità previste dalla legge, :
a) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il SSN (in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto
accreditamento), in data non anteriore ai sessanta giorni rispetto alla
data di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
1) determinazione degli anticorpi HIV;
2) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV;
3) emocromo con formula leucocitaria;
4) VES;
5) glicemia;
6) creatininemia;
7) ALT, AST, GGT;
8) bilirubina totale e frazionata;
9) colesterolemia totale;
10) trigliceridemia;
11) esame delle urine;
12) attestazione del gruppo sanguigno.
È altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge, del referto relativo agli esami
effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
b) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato C
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore ai
sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) originale o copia conforme del certificato medico in corso
di validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica
per l’atletica leggera, ovvero per le discipline sportive riportate nella
Tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982
ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in
tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La
mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso;
d) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui
al precedente comma 2 comporterà l’esclusione del concorrente dagli
accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso.
4. L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica
normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti
di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati non idonei ed
esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l’effettuazione degli accertamenti psicofisici, verificandone la validità;
b) disporrà:
- 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)
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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, l’Accademia Aeronautica procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con
la definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.14. Se
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera b) ne darà notizia alla Accademia Aeronautica che ammetterà
d’ufficio le stesse concorrenti, anche in deroga, per una sola volta, ai
limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza
di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le
candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
- Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di cui sopra,
saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli
fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente
hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell’ambito del corso originario verrà determinata, ove previsto, sulla base del
punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di
formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno. In ogni
caso, dalla data di effettivo incorporamento.
- per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso
previsto dal precedente periodo di cui alla lettera b) del presente comma,
il seguente protocollo diagnostico:
1) visita medica generale preliminare, propedeutica ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo
di inidoneità ai sensi di quanto previsto dai successivi comma 7 e
comma 9; in tale sede la commissione giudicherà altresì inidoneo il
candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie
dell’aspetto fisico le cui caratteristiche sono indicate nella circolare in
vigore all’atto della procedura concorsuale, pubblicata sul sito www.
aeronautica.difesa.it/personale/uniformi, 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 e alle eventuali discendenti norme tecniche.
2) visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, ecg di
base;
3) visita oculistica: valutazione della funzionalità visiva,
del senso cromatico, della visione binoculare, del senso stereoscopico,
esame del segmento anteriore, esame della motilità oculare;
4) visita otorinolaringoiatrica: rinoscopia, otoscopia,
faringoscopia, controllo apparato masticatorio, audiometria, timpanogramma, test foniatrici;
5) visita neurologica: esame obiettivo neurologico;
6) visita psichiatrica: test (MMPI - CRDA completo di allegati A, B e C), colloquio e prove strumentali;
7) ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze stupefacenti e
delle sostanze psicotrope assunte a scopo non terapeutico: amfetamine,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici;
8) visita per il controllo per l’abuso di alcool;
9) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compresi, (se non
consegnati dal concorrente) in caso di dubbio diagnostico, eventuali
esami radiografici del torace in due proiezioni. Nel caso in cui si renderà
necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto
o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione
di cui all’Allegato “B”, che costituisce parte integrante del presente
decreto. Il concorrente ancora minorenne all’atto della presentazione
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agli accertamenti psico-fisici avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al modello
riportato nell’Allegato B che costituisce parte integrante del presente
decreto, per l’eventuale effettuazione del predetto esame radiografico.
La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiologici;
10) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD).
6. Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo medesimo, nonché sottoscrivere un’informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il personale militare all’atto dell’incorporamento secondo il modello riportato nell’Allegato “D” che costituisce
parte integrante del presente decreto.
7. La Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
b) dovrà accertare il possesso dei requisiti psico-fisici sulla scorta del
vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di
inidoneità al servizio militare, di cui all’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva
tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità
che sono causa di inidoneità al servizio militare, emanata con decreto
ministeriale 4 giugno 2014, dovrà inoltre accertare il possesso dei
seguenti parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonché dalla direttiva tecnica
edizione 2016 dell’Ispettorato generale della sanità militare, citati nelle
premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono
accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso
dell’idoneità incondizionata al servizio militare.
La Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b)
solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione
al 128° corso allievi ufficiali piloti / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), fermi i
requisiti di idoneità previsti dal precedente comma, dovrà accertare il
possesso dei requisiti psico-fisici sulla scorta del decreto ministeriale
16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, e del vigente
elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea di cui all’art. 586 del decreto del
presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Si precisa che, per i
concorrenti che partecipano al concorso per i posti di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettere a) e b), la citata norma prevede, tra l’altro, il
possesso dei seguenti specifici requisiti visivi;
1) visus per lontano non inferiore a 10/10 per occhio, raggiungibile con correzione diottrica con visus naturale minimo di 8/10 per
occhio;
2) è tollerato il deficit rifrattivo indicato nella tabella D di cui
al decreto ministeriale 6 ottobre del 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 248 del
24.10.2005).
8. I concorrenti, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici
di una procedura di reclutamento per l’Aeronautica militare nei 365
(trecentosessantacinque) giorni antecedenti la data di presentazione agli
accertamenti di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre
la seguente documentazione:
a) verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del
profilo sanitario assegnato;
b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere b),
c) e d) -questi ultimi solo per i concorrenti di sesso femminile-.
La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della sopracitata documentazione, sottoporrà i concorrenti agli accertamenti previsti o ritenuti necessari volti a valutare eventuali elementi
che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal precedente
comma 7.
Per i soli concorrenti che partecipano al concorso per l’ammissione al 128° corso allievi ufficiali piloti / allievi ufficiali navigatori
di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),
la Commissione provvederà a verificare i requisiti psico-fisici di cui al
precedente comma 7, se non precedentemente valutati.
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9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell’idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali Ufficiali Piloti/Navigatori di Complemento dell’Aeronautica militare o Ufficiali in Ferma Prefissata dell’Aeronautica militare.
La Commissione, al termine degli accertamenti, provvederà a definire
per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive vigenti, sulla base delle risultanze della visita medica generale
e degli accertamenti eseguiti, il profilo sanitario (solo per coloro che
partecipano al concorso per l’ammissione al13° corso allievi ufficiali in
ferma prefissata) che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonché degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste
dall’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente direttiva tecnica
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014;
b) solo per quelli che partecipano al concorso per l’ammissione al 128° corso allievi ufficiali piloti / allievi ufficiali navigatori
di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),
ritenuti altresì non affetti da alcuna delle imperfezioni e infermità che
sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea secondo quanto
previsto dal decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni -concernente l’elenco delle imperfezioni e infermità
che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri
da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità- e
dall’art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90;
c) solo per quelli che partecipano al concorso per l’ammissione
al 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), ritenuti altresì in possesso di un
profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO)
2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2;
apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2;
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS)
2; apparato uditivo (AU) 2. Per la caratteristica somato-funzionale AV,
indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010, citata nelle premesse.
I candidati che saranno riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD
dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione, di cui all’Allegato E, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) abuso di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o
assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
dei corsi indicati nei successivi artt. 16 e 17 del presente decreto;
c) malformazioni e infermità comunque incompatibili con la frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale:
Ufficiale Pilota/Navigatore di Complemento in ferma
dodecennale;
Ufficiale in Ferma Prefissata dell’Aeronautica militare (a
eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale,
dell’enzima G6PD).
Per i partecipanti al concorso per l’ammissione al13° corso allievi
ufficiali in ferma prefissata, il dosaggio del G6PD verrà valutato ai soli
fini dell’eventuale successivo impiego. I partecipanti al concorso per
l’ammissione al 128° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi
ufficiali navigatori di complemento, invece, che risulteranno affetti da
carenza totale o parziale di G6PD, ai sensi dell’art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
saranno giudicati inidonei ai servizi di navigazione aerea e, pertanto,
saranno ammessi a proseguire l’iter concorsuale per l’ammissione al
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13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, relativo al ruolo/Corpo
alternativo indicato nella domanda di partecipazione;
d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva rientranti nei valori limite di cui al precedente comma 7, lettera
a). Tale requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti dei candidati che siano militari in servizio all’atto degli accertamenti psicofisici,
in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare, da portare
al seguito.
12. La Commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) I partecipanti al concorso per l’ammissione al 128° corso
allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di
complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b):
- “idoneo al proseguimento dell’iter concorsuale di cui
all’art. 1, comma 1, lettere a) / b) del bando”;
- “inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota/Navigatore di Complemento dell’Aeronautica militare”, con indicazione del motivo;
- “inidoneo all’ammissione all’Accademia Aeronautica quale
Allievo Ufficiale Pilota/Navigatore di Complemento per carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, ma idoneo a proseguire l’iter
concorsuale per il Ruolo/Corpo alternativo scelto.
Il predetto giudizio di idoneità verrà espresso con riserva di effettuazione di ulteriori indagini strumentali, cui verranno sottoposti i primi
24 candidati AUPC e i primi 12 candidati AUNC, secondo l’ordine della
graduatoria formata dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova
scritta e nella prova di lingua inglese e redatta dalla Commissione di
cui all’art. 8, comma 1 lettera c), finalizzate a escludere la sussistenza
delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di
navigazione aerea secondo quanto previsto dall’art. 586 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.
Per tali finalità i predetti concorrenti saranno sottoposti a cura
della Commissione per gli accertamenti psico-fisici – presso l’Istituto di
Medicina Aerospaziale A.M. di Roma, in Viale Piero Gobetti n. 2, nelle
date che verranno comunicate ai candidati mediante avviso pubblicato
nel portale – ai seguenti accertamenti:
- per i soli concorrenti di sesso femminile: 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, l’Accademia Aeronautica procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Se in occasione
della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) ne
darà notizia alla citata Accademia Aeronautica che escluderà la candidata dal concorso per l’impossibilità di procedere all’accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui
al precedente periodo del comma 12 del presente articolo:
tracciato elettroencefalografico;
ecocardiogramma color doppler;
elettrocardiogramma da sforzo con cicloergometro;
valutazione della funzione vestibolare.
All’esito dei predetti accertamenti, la Commissione per gli accertamenti psicofisici esprimerà nei confronti di ciascun concorrente uno
dei seguenti giudizi:
“idoneo al proseguimento dell’iter concorsuale di cui all’art. 1,
comma 1, lettere a) / b) del bando”;
“inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota/Navigatore di complemento dell’Aeronautica militare”, con indicazione del motivo.
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Il giudizio di idoneità verrà espresso con riserva di effettuazioni
di ulteriori indagini strumentali, cui verranno sottoposti i soli candidati
giudicati idonei di cui al precedente paragrafo, finalizzate a escludere le
sussistenza delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità
ai servizi di navigazione aerea secondo quanto previsto dall’art. 586 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e il decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.
Per tali finalità i predetti concorrenti saranno condotti con mezzo
militare in struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il SSN, per essere sottoposti a cura della Commissione per gli
accertamenti psico-fisici ai seguenti accertamenti:
- risonanza magnetica nucleare del rachide in toto.
I candidati che hanno partecipato al precedente concorso per pilota
in AM e sono stati già sottoposti a tali ulteriori indagini strumentali non
le sosterranno nuovamente.
All’esito dei predetti accertamenti, la Commissione per gli accertamenti psicofisici esprimerà nei confronti di ciascun concorrente uno
dei seguenti giudizi:
“idoneo al proseguimento dell’iter concorsuale di cui all’art. 1,
comma 1, lettere a) / b) del bando”;
“inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota/Navigatore di complemento dell’Aeronautica militare”, con indicazione del motivo.
Il giudizio di idoneità verrà espresso con riserva di effettuazioni
di ulteriori indagini strumentali, cui verranno sottoposti i soli candidati
giudicati idonei di cui al precedente paragrafo e quindi successivamente
alla valutazione della risonanza magnetica nucleare del rachide in toto.
Tali ulteriori indagini strumentali sono finalizzate a escludere le sussistenza delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità ai
servizi di navigazione aerea secondo quanto previsto dall’art. 586 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e il decreto
ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.
Per tali finalità i predetti concorrenti saranno sottoposti a cura della
Commissione per gli accertamenti psico-fisici ai seguenti accertamenti:
esame radiografico della colonna lombo-sacrale in 2P.
I candidati che hanno partecipato al precedente concorso per pilota
in AM e sono stati già sottoposti a tali ulteriori indagini strumentali non
le sosterranno nuovamente
All’esito dei predetti accertamenti, la Commissione per gli accertamenti psicofisici esprimerà nei confronti di ciascun concorrente uno
dei seguenti giudizi:
idoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio militare;
inidoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio militare,
con indicazione del motivo;
idoneo ai servizi di navigazione aerea ed alla specialità navigatore militare;
inidoneo ai servizi di navigazione aerea ed alla specialità navigatore militare, con indicazione del motivo.
Tale giudizio, che verrà comunicato agli interessati, è definitivo;
pertanto i candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

Tale documentazione dovrà improrogabilmente pervenire entro il
decimo 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 entrambi i due seguenti indirizzi aeroistmeroma@postacert.
difesa.it e commisanappel@aeronautica.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 (qualora
minorenne, di entrambi i genitori o del genitore che esercita l’esclusiva
potestà o, in mancanza, del tutore) 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 Ulteriori Accertamenti c/o 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 (qualora minorenne, di
entrambi i genitori o del genitore che esercita l’esclusiva potestà o, in
mancanza, del tutore) 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.
La predetta documentazione verrà valutata dalla Commissione
per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera e) che, prima di emettere il giudizio definitivo, sottoporrà gli interessati, solo qualora lo ritenga necessario, a ulteriori
accertamenti sanitari presso la Commissione Sanitaria d’Appello A.M,
in Roma, Via dei Frentani n. 5, CAP: 00185.
I concorrenti giudicati non idonei che presentano istanza di ulteriori accertamenti psico-fisici saranno ammessi, con riserva, a sostenere
gli accertamenti attitudinali di cui al successivo artt. 11 e 12.
In caso di mancato accoglimento dell’istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione, dalla Direzione generale per il personale militare
o Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, che il giudizio
di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici dovrà
intendersi confermato.
In caso di accoglimento dell’istanza, il giudizio circa l’idoneità
psico-fisica sarà espresso dalla Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 8 comma 1, lettera e), i concorrenti ne riceveranno, con le modalità di cui al precedente art. 6, comunicazione dalla Direzione generale per il personale militare o Ente dalla
stessa delegato alla gestione del concorso.
Il giudizio espresso da detta Commissione è definitivo, pertanto, i
concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che
rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

b) I partecipanti al concorso per l’ammissione al 13° corso
allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c):
- “idoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata dell’Aeronautica militare”, con indicazione del profilo sanitario;
- “inidoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata dell’Aeronautica militare”, con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo;
pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
13. I concorrenti di cui al precedente comma, lettera a) e b), giudicati non idonei potranno presentare alla Commissione per gli accertamenti psico-fisici, 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.
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Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, i soli concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al 13° corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c), giudicati idonei saranno sottoposti, indicativamente dal 15 al 18 febbraio e dal 22 al 25 febbraio 2022 -presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma)- a cura della commissione di cui
al precedente art. 8, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali,
consistenti nello svolgimento di una serie di prove (esercizi fisici, test,
questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale)
volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per
un positivo inserimento nella Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale
valutazione -svolta con le modalità che sono indicate nelle apposite
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“Norme per la selezione attitudinale, comportamentale e dell’efficienza
fisica dei candidati partecipanti ai concorsi dell’Aeronautica militare”,
emanate dal Comando Scuole dell’Aeronautica militare/3^ Regione
Aerea, vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti- si articola
nelle seguenti aree d’indagine, a loro volta suddivise negli specifici
indicatori attitudinali:
- efficienza fisica:
verrà valutata l’efficienza fisica e l’attitudine, in ambito
sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attività addestrative
previste nella carriera di Ufficiale tramite lo svolgimento dei seguenti
esercizi:
a) corsa piana di 1000 metri;
b) addominali;
c) piegamenti sulle braccia;
- efficienza intellettiva:
verrà valutata tramite la somministrazione individuale (o
collettiva) di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla di tipologia individuata, a cura della commissione, tra le seguenti:
abilità matematica; ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento numerico/matematico; abilità visuo/spaziale; trattamento informazioni e ragionamento verbale. La prova potrà essere somministrata
in maniera informatizzata e includere test di tipo adattivo;
- giudizio psicoattitudinale:
verrà effettuato tramite un colloquio individuale e una o
più prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle risultanze di
eventuali questionari di personalità.
Le modalità di dettaglio circa la presentazione al suddetto Centro,
lo svolgimento degli esercizi e dei test, la loro valutazione e i comportamenti da tenere in caso di infortunio sono riportate nell’Allegato F che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati
nell’Allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto,
comunicherà, seduta stante, a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
- “idoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata dell’Aeronautica militare”;
- “non idoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata
dell’Aeronautica militare” con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 12.
Tirocinio psicoattitudinale, comportamentale
e prova di lingua inglese
1. Per i soli concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione
al 128° corso allievi ufficiali piloti/ allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) l’idoneità, sotto
il profilo psicoattitudinale e comportamentale, sarà accertata dalla
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c), ai sensi
delle “Norme per la selezione attitudinale, comportamentale e dell’efficienza fisica dei candidati partecipanti ai concorsi dell’Aeronautica
militare” emanate dal Comando Scuole dell’Aeronautica militare/3^
Regione Aerea, vigenti all’atto dell’effettuazione del tirocinio. I candidati saranno convocati al tirocinio a essi riservato, presso l’Accademia
Aeronautica, indicativamente dal 6 al 15 febbraio e dal 16 al 25 febbraio
2022, secondo le modalità di cui al precedente art. 6, comma 1.
2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare
il referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con
il Servizio Sanitario Nazionale, entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l’esclusione della concorrente dal tirocinio psicoattitudinale e
comportamentale.
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Se all’atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio
stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza
della idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, è facoltà dell’Accademia Aeronautica inviare detti
concorrenti all’osservazione della commissione per gli accertamenti
psicofisici per un supplemento di indagini e conseguente espressione di
parere medico-legale circa la persistenza dell’idoneità medesima.
3. Durante la permanenza presso l’Istituto, i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna
dell’Istituto previste per gli Allievi dell’Accademia Aeronautica;
b) effettueranno un programma di attività, di cui all’allegato
G, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualità
richieste dall’art. 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per
la futura nomina a Ufficiale Pilota/Navigatore di Complemento dell’Aeronautica militare;
c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio;
d) sosterranno una prova tesa ad accertare la conoscenza della lingua inglese a cura del Centro di Formazione Aviation English di Loreto
che consisterà in:
- un test di reading di 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla.
Il test si intenderà superato al raggiungimento del punteggio minimo di
60/100 (24 risposte esatte su 40). A ciascuna risposta esatta corrisponderà un punteggio positivo (+ 2,5) mentre a ciascuna risposta errata (o
multipla) e alla mancata risposta non corrisponderà alcun punteggio. I
concorrenti giudicati inidonei per il mancato raggiungimento del punteggio minimo sopra indicato (60/100) saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso;
- un test orale con valutazione di listening e speaking;
- un test di writing.
La votazione sarà espressa in centesimi per ogni singolo test e il
voto finale si otterrà dalla media aritmetica delle votazioni. La prova
di inglese si intenderà superata al raggiungimento del punteggio totale
minimo di 60/100.
4. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività programmate.
5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati nel
citato allegato G;
b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
c) non supereranno con esito favorevole la prova sportiva obbligatoria con sbarramento indicata nel predetto Allegato G;
d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo.
Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui
il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a tutte le
attività programmate. Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze
anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, compresa l’infermeria di Corpo dell’Accademia Aeronautica, a seguito di provvedimenti
medici adottati nei confronti dei concorrenti.
6. Il tirocinio si intenderà superato solo dai concorrenti che, al
termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente commissione. Il giudizio di idoneità o di inidoneità, unitamente ai risultati
conseguiti in ogni singola prova che determinerà il giudizio stesso, sarà
comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
Art. 13.
Valutazione dei titoli di merito
1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera a) provvederà alla valutazione dei titoli di merito
dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive,
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse, dai suddetti concorrenti che saranno risultati idonei al termine delle prove e
degli accertamenti di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11 , assegnando ai
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medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi 2 e 3.
2. Per i concorrenti partecipanti al concorso per l’ammissione al
13° corso allievi Ufficiali in ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
a) per gli ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico, fino a un massimo di 5 punti così ripartiti:
1) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli
prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e pubblicazioni (fino
a punti 5):
- dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: (punti 0,50);
- specializzazioni di particolare interesse per la Forza
Armata: Ortopedia e traumatologia Anestesia, Rianimazione e Terapia
Intensiva e del dolore, Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Malattie
Infettive e Tropicali, Psichiatria, Medicina Legale e Medicina del lavoro
(punti 4);
- altre specializzazioni medico-chirurgiche: Igiene e Medicina Preventiva, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Otorinolaringoiatria, Fisiatria, Oftalmologia, Radiodiagnostica, Malattie dell’apparato cardiovascolare, Neurologia; Medicina d’urgenza-emergenza e
Ginecologia e Ostetricia (punti 2);
- altre specializzazioni non specificate nelle precedenti alinee (punti 1,30);
- corsi di perfezionamento universitario o equiparati in area
medico-chirurgica e master di 2° livello in area medico- chirurgica, post
-lauream (punti 1);
- corsi professionali ad elevata valenza operativa, certificati ed in corso di validità (PHTLS, AMLS, ALS, ACLS, ATLS, PTC,
TCCC, MIMMS): punti 0,3 per ogni corso, fino a un massimo di 1,8
complessivamente;
- pubblicazioni edite a stampa (solo se indicate nella
domanda), di carattere tecnico o scientifico su argomenti attinenti al
servizio che il concorrente sarà chiamato a prestare dopo la nomina,
che siano riportate su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione (punti da 0,20 a 1). La
valutazione delle pubblicazioni dovrà essere adeguatamente motivata
in relazione all’originalità della produzione stessa, all’importanza della
rivista (Impact Factor), alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori.
Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà attribuendo un punteggio percentualmente ridotto in
funzione del numero degli autori del lavoro;
2) altri titoli (fino a punti 2):
- per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze
di Servizi Pubblici di Emergenza e Accettazione Sanitaria (servizio
urgenza/emergenza 118): punti 1;
- per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
strutture del Servizio Sanitario Nazionale: punti 0,50;
- per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o Enti Pubblici: punti 0,50.
b) per gli ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico, fino a un massimo di 10 punti così ripartiti:
2) titoli accademici e tecnici, fino a punti 6 come di seguito
specificato:
- per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalità richiesta per il per il concorso, punti due;
- per ogni master afferente alla professionalità richiesta per
il concorso, punti uno;
- per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità
richiesta per il concorso, punti tre;
- ciascun corso/certificazione afferente alla professionalità richiesta, da valutare a cura della commissione esaminatrice, fino
a punti uno;
3) altri titoli fino a punti quattro:
- pubblicazioni edite a stampa (solo se indicate nella
domanda), di carattere tecnico o scientifico, su argomenti attinenti al
servizio che il concorrente sarà chiamato a prestare dopo la nomina, che
siano riportate su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione
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delle tesi di laurea e di specializzazione, punti da 0,20 a 1 per ciascuna
pubblicazione. La valutazione della pubblicazione dovrà essere adeguatamente motivata in relazione all’originalità della produzione stessa,
all’importanza della rivista (Impact Factor), alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà attribuendo un punteggio
percentualmente ridotto in funzione del numero degli autori del lavoro;
- per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici o Forze armate : punti 0,50.
c) per gli ausiliari del ruolo speciale fino a un massimo di 10
punti, così ripartiti:
1) titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per la partecipazione al concorso, massimo punti 7:
- per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili
con quelli attribuiti al successivo alinea qualora la laurea e la laurea
magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi);
- per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3;
- per il possesso di master universitario di I livello, punti 1;
- per il possesso di master universitario di II livello, punti 1;
2) altri titoli, massimo punti 3:
- per il possesso del brevetto di pilota d’aeroplano o di
aliante, punti 1;
- per il possesso del diploma conseguito presso l’Istituto
dell’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (O.N.F.A.), punti 1;
- per il corso di Cultura e Meteorologia Aeronautica rilasciato dall’A.A.A. di Brindisi in collaborazione con l’I.T.S.N. “Carnaro”, se conseguito fino a dicembre 2009 o rilasciato dal Centro/
Gruppo di Volo a Vela, se conseguito dal gennaio 2010, punti 0,5.
Solo per le Armi dell’Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.):
- per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1;
- per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5;
- per il possesso del brevetto di paracadutista militare, punti 1;
- per il possesso del brevetto di paracadutista A.N.P.d.I.,
punti 0,5.
Solo per Infrastrutture ed Impianti:
- ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento postlaurea in settore attinente concluso, organizzato dall’Università ai sensi
dell’art. 6, comma 2, punto c) della legge n. 341/1990 o dagli enti paritetici ai sensi dell’art. 51 della legge n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 0,25;
- ciascun corso/certificazione in informatica, topografia
GIS, AUTOCAD concluso con esame finale: punti 0,15;
- attività lavorativa nello specifico settore delle costruzioni
presso Enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore o uguale a 12
mesi (frazionabile fino ad un massimo di 3 periodi della durata di 4
mesi ciascuno):
- punti 1 per periodi maggiori o uguali a 12 mesi e inferiori
a 18 mesi;
- punti 2 per periodi maggiori o uguali a 18 mesi e inferiori
a 24 mesi;
- punti 3 per periodi maggiori o uguali a 24 mesi.
2. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa.
È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno
dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 1, ai fini
della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice.
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione
dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi
in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla
domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità
indicate nell’art. 5 comma 4 del presente decreto. Per quanto attiene
all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia
reperibile sui siti internet delle società editrici o delle riviste on-line
nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella
domanda i percorsi (URL -Uniform Resource Locator) necessari per
raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a
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stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione per la prova
scritta di cui al precedente art.9, comma 2.del presente decreto.
Art. 14.
Graduatorie di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8,
comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito,
provvederà alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l’ammissione al 128° corso allievi ufficiali piloti/Navigatori di Complemento (AUPC) e (AUNC), di cui all’art. 1, comma 1,
lettere a) e b), a valle degli esiti delle ulteriori indagini strumentali (risonanza magnetica nucleare del rachide in toto);
b) per l’ammissione al 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo Sanitario Aeronautico, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1;
c) per l’ammissione al 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo del Genio Aeronautico, di
cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2);
d) per l’ammissione al 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell’Arma Aeronautica, di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c), numero 3;
e) per l’ammissione al 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di Commissariato, di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 4);
f) per l’ammissione al 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico
- specialità Elettronica, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), numero 5),
primo alinea;
g) per l’ammissione al 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico specialità Infrastrutture e Impianti, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c),
numero 5), secondo alinea;
h) per l’ammissione al 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico – specialità Costruzioni Aeronautiche, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c),
numero 5), terzo alinea;
2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formulate
come di seguito specificato:
a) per l’ammissione al 128° corso allievi ufficiali piloti/Navigatori di Complemento (AUPC) (AUNC), di cui all’art. 1, comma 1,
lettere a) e b) le graduatorie di merito saranno formate dalla somma dei
punteggi conseguiti dai candidati nelle seguenti prove:
1) prova scritta;
2) prova di lingua inglese;
b) per l’ammissione al 13° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), le graduatorie di merito
saranno formate dalla somma dei punteggi conseguiti dai candidati nelle
seguenti prove:
1) prova scritta;
2) valutazione dei titoli di merito.
3. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto:
a) delle riserve di posti previste dall’art. 2 del presente decreto;
b) a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i
concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parità
o in assenza di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 3, nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di
merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di eventuali titoli di preferenza, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o
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in apposita dichiarazione sostitutiva da consegnare all’atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all’articolo 9. In assenza di titoli
di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più
giovane d’età, in applicazione del secondo periodo dell’art. 3, comma 7
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2,
comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione
generale per il personale militare e pubblicate nel Giornale Ufficiale
della Difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale -4^ Serie Speciale. Inoltre esse saranno pubblicate nel portale dei
concorsi e a puro titolo informativo, nel sito www.difesa.it.
6. Se si verifica la disponibilità di posti per insufficienza di concorrenti idonei per uno o più ruoli, Arma/Corpi e categorie, la Direzione
generale per il personale militare si riserva la facoltà di devolvere in
tutto o in parte detti posti ad altro ruolo, Arma/Corpo e categoria, su
indicazione dello Stato maggiore dell’Aeronautica.
Art. 15.
Svolgimento del 128° corso allievi ufficiali piloti/
Navigatori di Complemento e nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di
cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), saranno ammessi al corso
di pilotaggio aereo / navigazione aerea sotto riserva dell’accertamento,
anche successivo all’ammissione, dei requisiti di cui all’articolo 3 del
presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalità previste
dal precedente art. 6, comma 1, l’invito a presentarsi per assumere servizio presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA).
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione.
In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione presso l’Accademia Aeronautica e riconosciuta dalla
stessa, potrà essere concessa una proroga della data di presentazione
che, comunque, non potrà superare i sette giorni.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita
di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di
idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, all’atto dell’incorporamento, allo
scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
- il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
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.
4. All’atto dell’ammissione al corso di pilotaggio aereo / navigazione aerea i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo
saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita
del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in
qualità di Allievo Ufficiale Pilota / Navigatore di Complemento. Allo
scopo l’Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici giorni di
corso, dovrà fornire alle competenti Divisioni della Direzione generale
per il personale militare gli elenchi dettagliati degli Allievi già alle armi
e di quelli richiamati dal congedo.
5. Nel perseguimento dell’economicità dell’azione amministrativa,
l’Accademia Aeronautica potrà convocare, oltre ai vincitori del concorso,
ulteriori concorrenti idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria
di merito fino a un massimo di 6 (sei) unità, di cui 4 per AUPC e 2 per
AUNC. All’atto della presentazione in Accademia i precitati ulteriori
concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria di durata non
superiore a quella del corso per il conseguimento del brevetto di pilota /
navigatore. Resta salva la possibilità di convocare per l’inizio del corso,
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un numero di concorrenti pari a quello dei candidati che non si sono
presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti, l’Accademia potrà
convocare ulteriori concorrenti idonei in sostituzione di quelli che, entro
sette giorni a decorrere da quello successivo alla data di presentazione
in Accademia, saranno dimessi o rinunceranno all’ammissione ovvero
saranno giudicati inidonei dall’Accademia Aeronautica per il ruolo
naviganti speciale e non incorporati. La convocazione avverrà secondo
l’ordine di graduatoria, fermo restando quanto stabilito in merito alle
riserve di posti dall’art. 2, comma 1 del bando.
Gli ulteriori concorrenti idonei convocati in aggiunta ai vincitori
che, pur avendo conseguito il brevetto di pilota di aeroplano / navigatore d’aeroplano presso le Scuole di volo dell’Aeronautica militare,
non rientreranno nei posti disponibili, saranno automaticamente prosciolti dalla ferma volontaria contratta e rinviati al proprio domicilio
senza alcuna ulteriore formalità. Qualora, invece, gli stessi dovessero
subentrare a seguito di mancato conseguimento del brevetto di pilota /
navigatore da parte dei vincitori, la ferma volontaria già contratta dovrà
essere rideterminata e sottoscritta nella prevista ferma di anni dodici.
6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di marzo 2022, si svolgerà con le seguenti modalità, previste dalla sezione II, capo III, titolo
III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle
premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno
assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed ai regolamenti militari, con il
grado di Aviere Allievo Ufficiale Pilota / Navigatore di Complemento
e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni,
decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all’ammissione
al corso di pilotaggio aereo / navigazione aerea e rinviati dall’Accademia Aeronautica al proprio domicilio ovvero al Reparto/Ente presso il
quale prestavano servizio;
b) al fine di salvaguardare i criteri di efficienza ed economicità
dell’A.D., i vincitori che abbiano precedentemente frequentato e interrotto “a domanda” il corso per il conseguimento del brevetto di pilota di
aeroplano / navigatore d’aeroplano, riprenderanno la fase di selezione al
volo a seguito dell’effettuazione di n. 3 riprese volo ove siano trascorsi
meno di 12 mesi dalla data di svolgimento dell’ultimo volo, applicando
quanto previsto dal programma addestrativo vigente, nel caso in cui
quest’ultimo non abbia subito modifiche in relazione ai profili e contenuti delle missioni di volo. Nel caso in cui siano trascorsi più di 12 mesi
dalla data di svolgimento dell’ultimo volo verrà applicato il programma
addestrativo vigente per intero.
c) gli stessi saranno promossi Aviere scelto al compimento del
terzo mese di servizio e Sergente pilota / navigatore di Complemento
all’atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano / navigatore d’aeroplano;
d) al termine dei corsi, i Sergenti pilota / navigatore di Complemento che avranno superato le prove prescritte per il conferimento
del brevetto di pilota militare / navigatore militare e gli esami teorici
conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a
Sottotenente pilota / navigatore di Complemento conferita con decreto
di nomina del Ministro della Difesa, e saranno impiegati secondo le
esigenze dell’amministrazione della Difesa.
7. La Direzione generale per il personale militare, su proposta del
Comandante dell’Accademia Aeronautica, ha facoltà di espellere dal
corso gli Allievi che, per motivi psicofisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio / navigazione aerea o per motivi disciplinari, saranno
ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti
frequentatori perderanno la qualifica di Allievo Ufficiale pilota / navigatore di Complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione
generale per il personale militare, dalla ferma dodecennale contratta
all’inizio del corso.
Gli allievi, già militari, se non conseguiranno la nomina a Sottotenente pilota / navigatore di Complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in
congedo, il periodo di durata del corso sarà computato per intero ai fini
dell’anzianità di servizio.
8. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di sottotenente di com-
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plemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento
del brevetto di pilota militare/ navigatore militare, conseguiranno la
nomina a pilota militare / navigatore militare. In tale qualità saranno
tenuti a prestare servizio con il grado di sergente di complemento per un
periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio
/ navigazione aerea.
9. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso
gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
10. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi già in servizio competono gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.
Art. 16.
Svolgimento del 13° corso allievi ufficiali in
ferma prefissata (AUFP) e nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di
cui al precedente art. 14, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), saranno
ammessi al corso, sotto riserva dell’accertamento, anche successivo
all’ammissione, dei requisiti di cui all’art. 3 del presente decreto. Gli
ammessi riceveranno, con le modalità indicate al precedente art. 6,
comma 1, l’invito a presentarsi per assumere servizio presso l’Accademia Aeronautica in Pozzuoli (NA).
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione.
Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso per allievi
ufficiali in ferma prefissata. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione presso l’Accademia Aeronautica e riconosciuta dalla stessa, potrà essere concessa una proroga
della data di presentazione che, comunque, non potrà superare i sette
giorni
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di
incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio
in Patria e all’estero. A tal fine, all’atto dell’incorporamento, allo scopo
di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
- il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
- in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
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.
4. All’atto dell’ammissione al corso i militari già in servizio e quelli
richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con
conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale
per il personale militare.
La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in
qualità di allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo normale
o speciale dell’Aeronautica militare.
Allo scopo l’Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici
giorni di corso, fornirà alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare, gli elenchi dettagliati degli Allievi già in
servizio e di quelli richiamati dal congedo.
5. Il corso, con presumibile inizio nel mese di giugno 2022, si
svolgerà con le modalità previste dal decreto ministeriale 26 settembre
2002, citato nelle premesse. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di
allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo
Sanitario Aeronautico o del Corpo del Genio Aeronautico ovvero dei
ruoli speciali delle Armi dell’Arma Aeronautica dei Corpi e categorie
dell’Aeronautica militare. Essi dovranno contrarre una ferma volontaria
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di trenta mesi a decorrere, per tutti, dalla data di inizio del corso e,
in qualità di Allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti
militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati
rinunciatari all’ammissione al corso e rinviati dall’Accademia Aeronautica al proprio domicilio ovvero al Reparto/Ente presso il quale prestavano servizio.
6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete
il trattamento economico previsto per gli Allievi Ufficiali dell’Accademia Aeronautica. Gli Allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le
funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro
la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno
un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione
della Direzione generale per il personale militare.
Gli Allievi comunque dimessi dal corso:
a) se già militari rientreranno nella categoria di provenienza e,
setale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo
di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell’anzianità di
servizio;
b) se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
c) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
7. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno
nominati, rispettivamente:
a) Tenenti in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo Sanitario Aeronautico;
b) Tenenti in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del
Corpo del Genio Aeronautico;
c) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
delle Armi dell’Arma Aeronautica;
d) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del
Corpo del Genio Aeronautico;
e) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del
Corpo di Commissariato Aeronautico.
8. Gli Allievi che non superano gli esami di fine corso in prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e iscritti
in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima
sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non
superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione
della Direzione generale per il personale militare.
9. Durante la frequenza del corso e durante l’espletamento del servizio da Ufficiale in Ferma Prefissata saranno concessi dalla Direzione
generale per il personale militare -a seguito della ricezione delle relative
domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenzai nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi Armati dello Stato,
nonché nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia Penitenziaria e nel
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero in altre Pubbliche Amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di
impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso,
sia previsto il transito nel servizio permanente.
10. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per il
personale militare, su richiesta dello Stato maggiore dell’Aeronautica,
può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi
per esigenze d’impiego ovvero per proroga dell’impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o in concorso con le Forze
di Polizia per il controllo del territorio Nazionale.
11. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento
di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione generale
per il personale militare su richiesta dello Stato maggiore dell’Aeronautica, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 30 settembre
2005;
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b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato maggiore dell’Aeronautica e previo loro consenso, per
consentire l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito delle
operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso
con le forze di Polizia per il controllo del territorio nazionale.
12. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti
idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso
gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
13. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi già in servizio competono gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.
14. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza
o dimissioni degli ammessi, l’Accademia Aeronautica avrà facoltà di
procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l’ordine
delle rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di
inizio del corso stesso.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
o Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso provvederà a
chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso
e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori
del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Aeronautica militare per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato
dello Stato.
Art. 18.
Esclusioni
1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto dei
requisiti prescritti per l’ammissione al corso allievi ufficiali piloti/Navigatori di Complemento dell’Aeronautica militare e allievi ufficiali in
ferma prefissata dell’Aeronautica militare saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare.
2. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere,
in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso,
nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale
in Ferma Prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato
durante l’iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.
Art. 19.
Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti/
Navigatori di Complemento
1. I sottotenenti piloti / navigatori di complemento, dopo aver maturato due anni di anzianità nel grado, saranno valutati per l’avanzamento
e, se idonei, promossi al grado di tenente ai sensi dell’articolo 1243 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della
ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi
dell’articolo 1797 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato
nelle premesse.
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3. Gli ufficiali piloti / navigatori di complemento in ferma dodecennale, se in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in servizio
permanente effettivo ai sensi dell’articolo 667 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
Art. 20.
Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata
1. I sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciali delle
Armi dell’Aeronautica, dei Corpi e categorie dell’Aeronautica militare
sono valutati per l’avanzamento ad anzianità al grado superiore al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e se sono in possesso dei requisiti
indicati dal relativo bando, ai concorsi per il reclutamento di:
a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all’art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all’art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualità di Ufficiale in Ferma Prefissata
costituisce titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie
di merito.

4a Serie speciale - n. 90

dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
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’instaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel D.Lgs,
n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010,
con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

Art. 21.
Disposizioni per i militari
1. All’atto dell’ammissione alla frequenza dei corsi presso le Accademie, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo, fatto
salvo quanto previsto dall’art. 933 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della direzione generale per
il personale militare, ai sensi dell’art. 864, comma 1, lettere b) e c) e
dell’art. 867, comma 4 del suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità
di Allievo ai corsi regolari. A tal fine, gli Istituti forniranno, al termine
dei ripianamenti, alle competenti Divisioni della Direzione generale
per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle
armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Agli Allievi
provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio
permanente espulsi o dimessi dai corsi si applicheranno le disposizioni
di cui agli artt. 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, in materia di, rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi.
2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno trasmettere,
entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli Enti competenti, la copia
resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge dello stato di
servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati
di ogni variazione, compresa quella relativa all’ammissione in Accademia, senza alcuna soluzione di continuità, nonché quelli concernenti il
trattamento economico.
Art. 22.
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

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’articolo 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.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Allegato “A”
(Art. 5, comma 3 del bando)
ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)
I/Il sottoscritti/o ______________________________________________________________ (2), in
qualità di _________________________________________________________________ (3), del
minore
__________________________________________________________________
(4),
acconsentono (acconsente) che egli/ella, quale partecipante al concorso, per titoli ed esami, per
l’ammissione al 128° corso Allievi Ufficiali Piloti/Navigatori di Complemento dell’Aeronautica
Militare – 13° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata dell’Aeronautica Militare (5), possa essere
sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti dagli artt. 10, 11, e 12 del bando e
contrarre, in caso di ammissione al corso, la ferma volontaria di dodici anni - trenta mesi (5)
nell’Aeronautica Militare.
In allegato fotocopia del/i documento/i di identità (6).

______________________, _______________
(località)
(data)
I/IL DICHIARANTI/E (7)
_____________________________________
_____________________________________
(firma per esteso cognome e nome leggibili)

^^^ ^^^ ^^^ ^^^
NOTE:
(1) da produrre in formato PDF o JPEG e allegare alla domanda on-line di partecipazione al
concorso;
(2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
(3) genitori o genitore esercente potestà o tutore;
(4) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(5) cancellare il corso/ferma che non interessa;
(6) allegare copia per immagini (file in formato PDF o JPEG) del documento di identità dei/del
dichiaranti/e;
(7) firme/a dei/del dichiaranti/e.
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Allegato “B”
(Art. 10, comma 2, lettera b), del bando)
(Art. 10, comma 5, lettera b), numero 9), del bando)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(Modello da utilizzare esclusivamente nei confronti di concorrenti minorenni)
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio: per il sangue; per gli organi ad alto ricambio
cellulare; ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
I/Il sottoscritti/o ______________________________________________________________ (1),
in qualità di _________________________________________________________________ (2),
del minore _____________________________________________, nato il _______________(3),
dopo aver letto quanto sopra e resi/o edotti/o circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti,
non avendo null’altro da chiedere, acconsentono (acconsente) a far sottoporre all’indagine
radiologica richiesta in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi
all’esame.
____________________, ____________
(località)
(data)
I/IL DICHIARANTI/E (4)
_____________________________________
_____________________________________
(firma per esteso cognome e nome leggibili)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
(2) genitori o genitore esercente potestà o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(4) firme/a dei/del dichiaranti/e;
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INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(Modello da utilizzare esclusivamente nei confronti di concorrenti maggiorenni)
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio: per il sangue; per gli organi ad alto ricambio
cellulare; ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il sottoscritto ________________________________________________________________, nato
a ___________________________________________(____), il ___________________, dopo aver
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
_________________, ____________
(località)
(data)

___________________________
(firma)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
NOTE:
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“Allegato C”
(art. 10, comma 2, lettera “c” del bando)
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ____________________________ nome ______________________________________,
nato a _______________________________________________ (_____), il _________________,
residente a_______________________ (______), in via/piazza ________________________ n. __,
codice fiscale ____________________________________________________________________,

documento d’identità tipo _________________________________, n. ______________,
rilasciato da ______________________________________________in data __________________.

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, in caso di patologia in atto o pregressa specificare la
diagnosi)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche
In atto
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci e/o
In atto
alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio
In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato osteoartomuscolare In atto
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici
In atto
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope e/o
In atto
stupefacenti
Abuso di alcool
In atto
Eventuali altre patologie

SPECIFICARE
Pregressa NO
Pregressa NO
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa NO
///
NO
Pregressa NO
Pregressa NO
Pregressa NO

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

Il medico di fiducia

(data)

___________________________
(timbro con codice regionale e firma)
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Allegato “D”
(art. 10, comma 6 del bando)

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ___/___/_____, a
_____________, prov. di ______________, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____________________________)
in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti
previsti nel protocollo diagnostico:
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

__________________________________
(firma leggibile)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DELLE
VACCINAZIONI E MISURE DI PROFILASSI INFETTIVOLOGICHE
Il sottoscritto _______________________________________________________, nato il
___/___/____, a _____________________________________, provincia di ____, informato dal
presidente della commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato
_____________________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze
derivanti dall’esecuzione degli accertamenti indicati nel protocollo vaccinale previsto dal Decreto
Interministeriale 16 maggio 2018 - Direttiva tecnica in materia di protocolli vaccinali per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, per i militari all’atto
dell’incorporamento e periodicamente, a intervalli programmati ed in base alle esigenze operative,
secondo il seguente schema:
- cutireazione TBC;
- anti-tetano, difterite ed anti-polio;
- anti-morbillo, parotite e rosolia;
- anti-meningococcica;
- anti-epatite A+B;
- anti-varicella;
- altre vaccinazioni/misure di profilassi previste per impieghi speciali ovvero per specifiche
contingenze epidemiologiche individuate dalle competenti autorità sanitarie,
DICHIARA
di aver ben compreso le informazioni ricevute dal predetto Ufficiale medico. e in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE
ad essere sottoposto/a alle vaccinazioni/misure di profilassi sopra indicate.
________________, ____________
(luogo)
(data)
____________________________________
(firma leggibile)
NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.
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Allegato “E”
(art. 10, comma 10, lettera c), del bando
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

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

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimentoa
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 ed 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 psicofisici eseguiti in
data _________________.

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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Allegato “F”
(Art. 11, comma 1 del bando)
ACCERTAMENTI ATTITUDINALI
1.

EFFICIENZA FISICA:
a. Generalità
x Prove obbligatorie senza sbarramento: corsa piana 1000 m, addominali e piegamenti sulle
braccia.
Il giudizio conclusivo di INIDONEITÀ è espresso allorché si consegua una valutazione
finale complessiva inferiore a 2 su un massimo di 7,5.
Tali prove determineranno l’attribuzione di un punteggio, secondo quanto indicato nelle
tabelle di seguito riportate.
Le prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della Commissione per
gli accertamenti attitudinali, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
La Commissione renderà note ai candidati le modalità di esecuzione delle prove prima della
loro effettuazione, nonché si accerterà che siano altresì noti ai concorrenti i criteri di
valutazione delle stesse.
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 citata Commissione la quale, sentito il responsabile del locale servizio
sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di
effettuazione della prova in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso.
Allo scadere del citato termine, la Commissione che ha accertato lo stato di temporaneo
impedimento, dovrà confermare la permanenza dello stesso ed in questo caso disporre
l’esclusione dal concorso: in caso contrario il candidato deve essere definitivamente
sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove di efficienza fisica coloro che, durante
l’effettuazione delle stesse, dovessero interromperle volontariamente per qualsiasi causa.
b. Corsa piana di 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.
Alla fine di ogni batteria dei 1000 metri uno dei due istruttori ginnici, con un membro della
Commissione e alla presenza di un candidato/a, quale testimone, controlla i tempi rilevati e
ne comunica l’esito a ciascun candidato/a.
Per tutto quanto non sopra precisato, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della
relativa Federazione sportiva italiana.
c. Addominali
Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di flessioni del tronco, entro il
tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, con le seguenti modalità:
Ͳ posizione iniziale steso sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca che
toccano il piano di appoggio, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati e
fermi (tenuti da altro elemento), sollevarsi in posizione di “seduto” e far toccare il
gomito con il ginocchio della gamba opposta, quindi tornare nella posizione di
partenza;
Ͳ dovrà alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.
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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.
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione
dell’esercizio.
d. Piegamenti sulle braccia
Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di piegamenti sulle braccia,
entro il tempo massimo di 2 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.
e. Valutazione dell’efficienza fisica
La valutazione finale dell’efficienza fisica, nell’ambito degli accertamenti attitudinali,
scaturirà dalla somma dei punteggi conseguiti nei singoli esercizi secondo quanto indicato
nelle seguenti tabelle:
CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
Punteggio
2,5
2
1,5
1
0,5
0

ADDOMINALI

PIEGAMENTI SULLE
BRACCIA

CORSA PIANA 1000
METRI

Numero di ripetizioni
>85
71 - 85
56 - 70
41 - 55
30 - 40
<30

Numero di ripetizioni
>46
40 - 46
30 - 39
20 - 29
13 - 19
<13

Tempi
<3’ 30’’1
3’30’’1 – 3’40’’0
3’40’’1 – 4’00’’0
4’00’’1 – 4’10’’0
4’10’’1 – 4’20’’0
>4’20’’0

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
Punteggio

ADDOMINALI

PIEGAMENTI SULLE
BRACCIA

CORSA PIANA 1000
METRI

Numero di ripetizioni

Numero di ripetizioni

Tempi

— 25 —

12-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2,5
2
1,5
1
0,5
0

>70
56 - 70
41 - 55
31 - 40
20 - 30
<20

>29
25 - 29
20 - 24
15 - 19
11 - 14
<11

4a Serie speciale - n. 90

<4’ 00’’1
4’00’’1 – 4’10’’0
4’10’’1 – 4’20’’0
4’20’’1 – 4’40’’0
4’40’’1 – 5’00’’0
>5’00’’0

2.

EFFICIENZA INTELLETTIVA:
I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale (carta/matita) o
informatizzati. Modalità di dettaglio circa la somministrazione dei test verranno fornite dalla
predetta commissione prima dell’inizio della prova.
Verranno assegnati i seguenti punteggi:
- alla risposta esatta un punto positivo (+1);
- alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una
penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla
commissione, previa verbalizzazione, prima dell’inizio della prova, del relativo criterio che
dovrà essere comunicato ai concorrenti prima della somministrazione dei test;
il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito in un
punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune tabelle predisposte dal Centro di
Selezione dell’Aeronautica Militare, utile al fine dell’idoneità attitudinale.

3.

GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE
La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà in un punteggio massimo di
10 (dieci) punti, così ottenuto:
- colloquio individuale: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,8
(massimo 8 punti);
- intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il
coefficiente 0,2 (massimo 2 punti).
Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (meno di 6) ai fini del corretto
svolgimento della prova di gruppo la stessa non sarà effettuata e la valutazione del colloquio
individuale sarà espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 1 (massimo 10 punti).
La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effettuazione di un secondo
colloquio di approfondimento che sarà svolto, a cura del personale specialista nella selezione
attitudinale. In questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda
prova. I casi in cui si procede all’effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati
dalla stessa commissione prima della selezione attitudinale e dovranno essere riportati nel
verbale preliminare.

4.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Verrà giudicato NON IDONEO e quindi escluso dal concorso il concorrente che si trovi
almeno in una delle seguenti condizioni:
- EFFICIENZA FISICA: valutazione finale inferiore a 2 su un massimo di 7,5;
- EFFICIENZA INTELLETTIVA: punteggio totale inferiore a 3/10;
- Giudizio di insufficiente nel colloquio individuale, equivalente ad un punteggio inferiore a
3/10;
- GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE: punteggio totale inferiore a 3/10 (punteggio colloquio
individuale + punteggio conferenza o intervista di gruppo);
- VALUTAZIONE COMPLESSIVA: punteggio totale inferiore a 13 su un massimo di 27,5
(efficienza fisica + efficienza intellettiva + giudizio psicoattitudinale).”

— 26 —

12-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 90

Allegato G
(Art. 12 comma 3, lettera b), del bando)
TIROCINIO PSICOATTITUDINALE E COMPORTAMENTALE
La selezione psicoattitudinale e comportamentale dei candidati si svolgerà durante un tirocinio
pratico.
Essa sarà svolta al fine di consentire di esprimere una valutazione in merito al possesso delle qualità
sotto specificate necessarie al singolo candidato per potersi inserire in modo proficuo nel ruolo
previsto e nella Forza Armata. Di contro, il processo di selezione attitudinale e comportamentale,
mirerà a far emergere, in qualsiasi momento, caratteristiche o atteggiamenti tali da far ipotizzare un
insoddisfacente inserimento nell’ambito della Forza Armata.
In particolare, la selezione mirerà a valutare il possesso da parte dei concorrenti di un’adeguata
motivazione e delle seguenti capacità/qualità:
 adattamento alla vita militare in termini d’integrazione e senso della disciplina;
 esposizione verbale;
 rapidità ed efficacia dei processi cognitivi;
 controllo emotivo;
 efficienza fisica in ambito sportivo, compatibile con le attività formative ed il futuro profilo
d’impiego;
 attitudine per le attività previste per l’impiego quale Ufficiale Pilota di complemento
dell’Aeronautica Militare;
 predisposizione all’apprendimento, allo studio e all’aggiornamento.
Le indagini previste durante tale periodo saranno condotte dalla commissione competente, suddivisa
in due gruppi, i quali, sotto la supervisione del presidente della commissione medesima, dovranno
svolgere, rispettivamente:
- accertamenti psicoattitudinali: comprenderanno la somministrazione di test intellettivi
(valutativi) e di personalità (non valutativi), prove per la rilevazione di attitudini specifiche,
prove collettive e colloqui individuali orientati alla valutazione delle qualità formali e delle
caratteristiche psicologiche del candidato. Per quanto attiene ai test intellettivi, le batterie
testologiche somministrate saranno idonee alla valutazione di specifiche capacità correlate al
ruolo degli AUPC/AUNC. I test, somministrati dalla competente commissione secondo le
modalità di dettaglio comunicate prima dell’inizio della prova, potranno anche essere
informatizzati e includere quelli di tipo adattivo. È prevista, inoltre, l’eventuale
somministrazione di una prova automatizzata per la valutazione dell’attitudine al volo, superata
con il raggiungimento di un punteggio minimo di 3/10. Tale punteggio non concorrerà alla
formazione di quello finale utile per la valutazione complessiva del tirocinio, ma il mancato
raggiungimento del predetto punteggio minimo sopra indicato determinerà l’esclusione dal
prosieguo del concorso;
- accertamenti comportamentali: includeranno tutte le attività generali (addestrative, istruzionali e
sportive) svolte nel corso del tirocinio.
Le osservazioni e misurazioni effettuate nel corso del tirocinio confluiranno nelle cinque sotto
specificate aree di valutazione, alle quali saranno attribuite specifici punteggi, utili ai fini della
formalizzazione dei giudizi di idoneità o inidoneità:
- efficienza fisica e attitudine in ambito sportivo;
- efficienza intellettiva;
- attitudine al lavoro di gruppo;
- psicoattitudinale;
- comportamentale.
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I concorrenti sosterranno per prime le prove di efficienza fisica, secondo le modalità di seguito
indicate, per l’accertamento dell’efficienza fisica e dell’attitudine in ambito sportivo, necessaria allo
svolgimento delle future attività addestrative previste nella carriera di Ufficiale:
- prova obbligatoria con sbarramento:
x corsa piana metri 1000: 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.
- prove obbligatorie senza sbarramento:
x corsa piana metri 100: la distanza dovrà essere percorsa, su una pista di atletica o su un’area
all’uopo predisposta, senza l’uso di scarpe chiodate e 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.
addominali: Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di flessioni del
tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, con le seguenti
modalità:
Ͳ posizione iniziale steso sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca che toccano il
piano di appoggio, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati e fermi (tenuti da
altro elemento), sollevarsi in posizione di “seduto” e far toccare il gomito con il
ginocchio della gamba opposta, quindi tornare nella posizione di partenza;
Ͳ dovrà alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.
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.
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione
dell’esercizio.
x piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di
piegamenti sulle braccia, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità,
con le seguenti modalità:
Ͳ 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;
Ͳ 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.
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Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative
Federazioni Sportive Italiane.
Le prove saranno svolte secondo il calendario stabilito dalla commissione esaminatrice e si
concluderanno entro il secondo giorno del tirocinio per il quale il concorrente è stato convocato. Ai
concorrenti che verranno riconosciuti temporaneamente inidonei all’attività sportiva da parte
dell’Infermeria di Corpo dell’Accademia Aeronautica verrà consentita la conclusione delle prove
facoltative entro il quarto giorno del tirocinio.
Le precitate prove di efficienza fisica in ambito sportivo comporteranno l’attribuzione dei punteggi,
per un massimo di 8 punti, secondo quanto indicato nei prospetti di seguito riportati.
TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
piegamenti sulle braccia
addominali tempo
punti/esito
corsa piana metri 1000
massimo 2’
tempo massimo 2’
2
inferiore a 3’ e 30,1”
oltre 85 ripetizioni
oltre 46 ripetizioni
1,6
da 3’ e 30,1” a 3’ e 40” da 71 a 85 ripetizioni
da 40 a 46 ripetizioni
1,2
da 3’ e 40,1” a 4’
da 56 a 70 ripetizioni
da 30 a 39 ripetizioni
0,8
da 4’ e 0,1” a 4’ e 10” da 41 a 55 ripetizioni
da 20 a 29 ripetizioni
0,4
da 4’ e 10,1” a 4’ e 20” da 30 a 40 ripetizioni
da 13 a 19 ripetizioni
meno di 30
0
///
meno di 13 ripetizioni
ripetizioni
Esito
superiore a 4’ e 20”
sfavorevole
punti/esito
2
1,6
1,2
0,8
0,4
0

corsa piana metri 100
inferiore a 12,6”
da 12,6” a 13”
da 13,1” a 13,5”
da 13,6” a 14”
da 14,1” a 15,5”
maggiore di 15,5”

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
piegamenti sulle braccia
addominali tempo
punti/esito
corsa piana metri 1000
massimo 2’
tempo massimo 2’
2
inferiore a 4’ e 0,1”
oltre 70 ripetizioni
oltre 29 ripetizioni
1,6
da 4’ e 0,1” a 4’ e 10” da 56 a 70 ripetizioni
da 25 a 29 ripetizioni
da 4’ e 10,1” a 4’ e
1,2
da 41 a 55 ripetizioni
da 20 a 24 ripetizioni
20”
da 4’ e 20,1” a 4’ e
0,8
da 31 a 40 ripetizioni
da 15 a 19 ripetizioni
40”
0,4
da 4’ e 40,1” a 5’
da 20 a 30 ripetizioni
da 11 a 14 ripetizioni
meno di 20
0
meno di 11 ripetizioni
ripetizioni
Esito sfavorevole
maggiore di 5’
punti/esito
2
1,6
1,2
0,8
0,4
0

corsa piana metri 100
inferiore a 15,1”
da 15,1” a 16”
da 16,1” a 17”
da 17,1” a 18”
da 18,1” a 19”
maggiore di 19”
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I tempi, quando rilevati al centesimo di secondo, saranno arrotondati al decimo, operando
un’approssimazione per difetto.
I concorrenti che riporteranno un esito sfavorevole nella suddetta prova obbligatoria con
sbarramento saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso.
Al concorrente che, durante lo svolgimento di una prova sportiva, incorrerà in un infortunio,
accuserà malessere, cadrà o si fermerà non sarà consentita la ripetizione della prova che sarà
ritenuta in ogni caso sostenuta.
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.
La valutazione psicoattitudinale, comportamentale e dell’attitudine al lavoro di gruppo, sarà
elaborata sulla scorta del:
- giudizio psicoattitudinale espresso dal capo gruppo psicoattitudinale sulla base delle valutazioni
derivanti dall’osservazione diretta del concorrente e sulla scorta degli elementi forniti dai propri
collaboratori in esito ai colloqui individuali effettuati;
- giudizio comportamentale espresso dal capo gruppo comportamentale sulla base delle
valutazioni derivanti dall’osservazione diretta del concorrente perfezionata mediante un
colloquio individuale, per il quale può avvalersi del supporto di un consulente psicologo. Nella
definizione del giudizio complessivo, l’Ufficiale responsabile terrà inoltre conto delle indicazioni
e valutazioni propostegli dai propri collaboratori in esito all’osservazione comportamentale
effettuata nel corso delle attività generali di tirocinio, nonché durante le prove psicoattitudinali di
gruppo;
- giudizio sull’attitudine al lavoro di gruppo, che prevede l’assegnazione di un punteggio
compreso tra 1 e 10 punti, si otterrà sommando i punteggi ottenuti come segue:
x conferenza dei 3 minuti: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,2
(massimo 2 punti);
x intervista di gruppo a ruoli liberi: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il
coefficiente 0,4 (massimo 4 punti);
x intervista di gruppo a ruoli assegnati: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il
coefficiente 0,4 (massimo 4 punti).
In esito ai risultati conseguiti e alle valutazioni effettuate, per ciascun concorrente si esprimerà un
giudizio di idoneità o di inidoneità. Per tutti i ruoli a concorso l’inidoneità sarà determinata dal
verificarsi di uno o più dei seguenti casi:
Tipologia della prova

Punteggio massimo
attribuibile

Punteggio determinante giudizio di
inidoneità

Prove di efficienza fisica in
ambito sportivo

8

inferiore a punti 2,4 nel totale delle quattro
prove

Prove di efficienza
intellettiva

10

inferiore a punti 3

Giudizio psicoattitudinale
e comportamentale

20

inferiore a punti 6 o, comunque, inferiore a
punti 2 anche in una soltanto delle due aree

Giudizio sull’attitudine al
lavoro di gruppo

10

inferiore a punti 3
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inferiore a punti 24 ottenuto dalla somma
dei punteggi delle prove di efficienza fisica,
delle prove di efficienza intellettiva, del
giudizio psicoattitudinale e
comportamentale e del giudizio
sull’attitudine al lavoro di gruppo

inferiore a punti 3

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 obbligatorie saranno immediatamente
esclusi dalla prosecuzione del tirocinio.
Nel periodo di svolgimento del tirocinio, inoltre, i candidati potrebbero essere interessati da attività
pratiche e di indottrinamento connesse al ruolo per il quale concorrono, ivi comprese eventuali
attività concernenti il volo per i candidati.
Tali attività, dettagliatamente illustrate ai candidati prima del loro svolgimento, non saranno
soggette a valutazione utile per il conseguimento dell’idoneità al tirocinio psicoattitudinale e
comportamentale.
21E12619
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MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
Avviso relativo all’assunzione di una unità di personale privo della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefonico, mediante la richiesta di avviamento al Servizio di collocamento mirato di competenza, per le esigenze del
Tribunale di Viterbo.

Si rende noto che questo Ministero inoltrerà al servizio di collocamento mirato territorialmente competente la richiesta di avviamento di una
unità di personale privo della vista (legge 29 marzo 1985, n. 113) da adibire all’impianto telefonico del Tribunale di Viterbo.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa amministrazione poiché l’avviamento avverrà
a cura del servizio di collocamento mirato competente territorialmente in relazione alla sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare
servizio.
L’avviso è presente anche sul sito www.giustizia.it

21E12887

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Ulteriore avviso relativo all’assegnazione alle Università, ai sensi del decreto ministeriale n. 1062/2021, delle risorse a
valere sul PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020- Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green»,
finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, art. 24, comma 3, lettera a), su tematiche green e sui temi dell’innovazione.

Si comunica che con decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 1062 (registrato alla Corte dei conti in data 9 settembre 2021, n. 2476)
sono state assegnate alle Università, come da Allegato A del citato decreto ministeriale n. 1062/2021, risorse a valere sul PON «Ricerca
e Innovazione» 2014-2020- Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green», finalizzate al sostegno a contratti di ricerca a tempo
determinato di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a) , su tematiche green e sui temi
dell’innovazione.
Il decreto ministeriale n. 1062/2021 ha previsto l’assegnazione delle seguenti risorse, tra gli altri, anche ai seguenti Atenei:

Dotazione per area tematica

Ateneo
1

Sassari - Università degli studi

2

Roma - III Università degli studi (*)

Innovazione

Green

€ 1.246.862,44

€ 730.761,87

€ 590.738,16

€ 2.612.880,32

In attuazione del decreto ministeriale 1062/2021, i citati Atenei pubblicheranno «Avvisi di selezione» e/o «Provvedimenti ricognitivi
per rinnovi» e/o «Provvedimenti ricognitivi scorrimento di graduatorie attive» per l’assegnazione di contratti di ricerca a tempo determinato
di tipologia A), di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a) (RTDA) a valere sulle citate risorse PON «Ricerca e
Innovazione» 2014-2020- Asse IV «Istruzione e ricerca per il recupero» - Azione IV.4 - «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione» e Azione IV.6 - «Contratti di ricerca su tematiche Green».
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno prendere visione dei citati provvedimenti attuativi come di seguito:
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https://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Roma - III
Università degli
studi (*)
2

Massimo

Calano

Responsabile
Ufficio
Reclutamento
Personale
Docente e
Ricercatore

12/11/2021
direzionegenerale@uniss.it
Direttore
Generale
https://www.uniss.it/ateneo/bandi
Sassari - Università
degli studi
1

Ateneo

Sito web di Ateneo pubblicazione

Marco

Breschi

Data inizio
pubblicazione
sito web di
Ateneo
Responsabile del procedimento

29/11/2021
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Scadenza
termine
presentazione
domande

12-11-2021

Il presente comunicato viene pubblicato quale adempimento ai sensi dell’art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 2, lettera a), solo con
riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
(*) ad integrazione della pubblicazione dell’avviso del Ministero dell’università e della ricerca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 78 del 1° ottobre 2021, già pubblicato ai sensi del decreto ministeriale n. 1062/2021, dall’Università degli studi di
Roma - III, per provvedimento ricognitivo pubblicato nell’ambito delle risorse già assegnate all’Università degli studi di Roma - III.
21E13040
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ENTI PUBBLICI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico-amministrativo,
qualifica C, a tempo indeterminato.
La graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale, caratterizzati da una specifica professionalità, con il profilo di collaboratore
amministrativo con orientamento giuridico-amministrativo, da inquadrare nella qualifica C - posizione economica C1 (codice concorso:
C1giu - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 65 del 21 agosto 2020 e rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 71 dell’11 settembre 2020) è pubblicata nel sito https://
www.lincei.it/it/bandi-di-concorso#C1giu
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrono i termini per eventuali impugnative.
21E12626

AGENZIA NAZIONALE
PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, interamente riservato a soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1, legge
n. 68/1999 e iscritti alle liste di cui all’articolo 8.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti, a tempo pieno ed indeterminato, per assistente amministrativo,
categoria C, posizione economica base, interamente riservato a soggetti

appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, legge n. 68/1999 e
iscritti alle liste di cui all’art. 8 della medesima legge.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è consultabile sul sito internet dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.
it - sezione Bandi di concorso e avvisi della pagina Amministrazione
trasparente.
21E12434

CAMERA DI COMMERCIO
DI REGGIO CALABRIA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di assistente dei servizi amministrativi, anagrafici e di
regolazione del mercato, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di due posti a tempo pieno ed
indeterminato di categoria C giuridico, con riferimento al profilo professionale corrispondente o comunque riconducibile a quello presente
presso la Camera di commercio di Reggio Calabria assistente dei servizi
amministrativi, anagrafici e di regolazione del mercato.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro e non oltre il 20 novembre 2021 secondo le modalità previste
dall’avviso di mobilità pubblicato sul sito www.rc.camcom.gov.it nella
sezione Amministrazione trasparente > Bandi di concorso > Mobilità
esterna >Avviso di mobilità (scadenza 20 novembre 2021).
21E12739

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DI

R ENDE

Conferimento di una borsa di studio annuale
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio annuale per
laureati, da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.006.2021.
CS, inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
21E12537

ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
Graduatoria di merito dei concorsi pubblici per la copertura
di sette posti di vari profili professionali e della mobilità
volontaria per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che sul sito istituzionale dell’ente http://www.studigermanici.it - sezione Bandi, è pubblicata la graduatoria di merito dei
seguenti concorsi:
bando 12/2020 - concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo
di dirigente tecnologo - I livello professionale;
bando 13/2020 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo
tecnologo - III livello professionale;
bando 14/2020 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo
tecnologo - III livello professionale;
bando 15/2020 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo
tecnologo - III livello professionale;
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bando 16/2020 - selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo operatore di amministrazione
- VIII livello professionale;
bando 17/2020 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo
ricercatore - III livello professionale;
bando 18/2020 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo
ricercatore - III livello professionale.
Gli avvisi dei suddetti concorsi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 99 del 22 dicembre 2020.
Bando 15/2021 - mobilità volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale con
profilo di ricercatore, III livello professionale.
Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 24 agosto 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
21E12441

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, per il Servizio formazione
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, in cooperazione internazionale
o comunicazione internazionale, da usufruirsi presso il Servizio formazione dell’Istituto superiore di sanità. (Durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «Modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo: selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area “Bandi di concorso” del sito: www.iss.it con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente,
come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «Modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso: www.iss.it nella sezione Bandi di concorso.
21E12460

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, per il Dipartimento ambiente e
salute.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, nell’ambito delle tematiche:
i) descrizione dei profili di salute e dei profili socio-economici delle
popolazioni esposte alle emissioni di impianti oggetto di valutazione
di impatto sulla salute (VIS); ii) stime di impatto sulla salute funzione
degli inquinanti emessi e degli scenari di esposizione previsti per
impianti industriali oggetto di VIS, da usufruirsi presso il Dipartimento
ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità. (Durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «Modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo: selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area “Bandi di concorso” del sito: www.iss.it con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
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esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente,
come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «Modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso: www.iss.it nella sezione Bandi di concorso.
21E12461

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, per il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
della valutazione dei rischi emergenti causati da pericoli microbiologici,
inclusi microrganismi patogeni e determinanti di antibiotico-resistenza,
derivanti dalla pressione antropica sulla filiera agroalimentare, da usufruirsi presso il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità
pubblica veterinaria dell’Istituto superiore di sanità. (Durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «Modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo: selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area “Bandi di concorso” del sito: www.iss.it con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente,
come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «Modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso: www.iss.it nella sezione Bandi di concorso.
21E12462

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio della durata di un anno, per il Dipartimento di
neuroscienze.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e e ricerche nel
campo statistico/epidemiologico nell’ambito dei trial clinici da usufruirsi presso il Dipartimento di neuroscienze dell’Istituto superiore di
sanità (durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area «bandi di concorso» del sito www.iss.it - con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente,
come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’istituto stesso www.iss.it nella sezione Bandi di Concorso.
21E12515
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MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI
E RICERCHE ENRICO FERMI DI ROMA
Concorso pubblico per sostituzione, per titoli ed esame orale, per la copertura di un posto
di collaboratore di amministrazione VI livello, a tempo pieno e determinato.
Il museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi» ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di una unità di personale con il profilo di collaboratore di amministrazione VI livello
professionale, per sostituzione maternità, e durata fino all’effettivo rientro della dipendente» (Bando 16/21).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La versione integrale del bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale del museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico
Fermi» all’indirizzo www.cref.it
21E12437

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Procedure di selezione per la copertura di nove posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che sono indette complessive nove procedure valutative finalizzate al reclutamento di nove ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, presso i
Dipartimenti e nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di
seguito specificati:

Bando

D.R. n. 826 del 15/10/2021

Posti

uno – ricercatore a tempo det. – art. 24
comma 3, lett. B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di scienze dell’ingegneria
civile e dell’architettura

Settore concorsuale

08/C1 – Design e progettazione tecnologica
dell’architettura

Settore scientificodisciplinare

ICAR/13 – Disegno industriale

Codice interno
procedura

RUTDb.DICAR.21.06

D.R. n. 827 del 15/10/2021

Bando

D.R. n. 824 del 15/10/2021

Posti

uno – ricercatore a tempo det. – art. 24
comma 3, lett. B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento interateneo di fisica «M.
Merlin»

Bando

Sede prevalente di
lavoro

Bari e Taranto

Posti

uno – ricercatore a tempo det. – art. 24
comma 3, lett. B, legge n. 240/2010

Area scientifica e/o
macrosettore

02/B1

Dipartimento

Dipartimento di scienze dell’ingegneria
civile e dell’architettura

Settore concorsuale

02/B1 – Fisica sperimentale della materia

Settore concorsuale

08/D1 – Progettazione architettonica

Settore scientificodisciplinare

FIS/01 – Fisica sperimentale

Settore scientificodisciplinare

ICAR/14 – Composizione architettonica e
urbana

Codice interno
procedura

RUTDb.DFIS.21.04

Codice interno
procedura

RUTDb.DICAR.21.07

Bando

D.R. n. 825 del 15/10/2021

Posti

uno – ricercatore a tempo det. – art. 24
comma 3, lett. B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di scienze dell’ingegneria
civile e dell’architettura

Settore concorsuale

08/C1 – Design e progettazione tecnologica
dell’architettura

Bando

D.R. n. 828 del 15/10/2021

Posti

uno – ricercatore a tempo det. – art. 24
comma 3, lett. B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di scienze dell’ingegneria
civile e dell’architettura

Area scientifica/
macro settore

09 - Ingegneria industriale e
dell’informazione

Settore concorsuale

09/C2 – Fisica tecnica e ingegneria nucleare
ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale
RUTDb.DICAR.21.08

Settore scientificodisciplinare

ICAR/12 – Tecnologia dell’architettura

Settore scientificodisciplinare

Codice interno
procedura

RUTDb.DICAR.21.05

Codice interno
procedura
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Bando

D.R. n. 832 del 15/10/2021

uno – ricercatore a tempo det. – art. 24
comma 3, lett. B, legge n. 240/2010

Posti

uno – ricercatore a tempo det. – art. 24
comma 3, lett. B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management

Sede prevalente di
lavoro

Bari, Taranto

Sede prevalente di
lavoro

Bari, Taranto e Foggia

Area scientifica e/o
macrosettore

09/C – Ingegneria energetica, termomeccanica e nucleare

Area scientifica e/o
macrosettore

09/B – Ingegneria manifatturiera, impiantistica e gestionale

09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente

Settore concorsuale

09/B2 – Impianti industriali meccanici

Settore concorsuale
Settore scientificodisciplinare

Settore scientificodisciplinare

ING-IND/17 – Impianti industriali
meccanici

ING-IND/08 – Macchine a fluido

Codice interno
procedura

RUTDb.DMMM.21.09

Bando

D.R. n. 830 del 15/10/2021

Posti

Codice interno
procedura

RUTDb.DMMM.21.12

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 delle domande di partecipazione a ciascuna delle procedure sopra specificate, secondo le modalità indicate nei decreti rettorali
di emanazione dei bandi.

Bando

D.R. n. 833 del 15/10/2021

Posti

uno – ricercatore a tempo det. – art. 24
comma 3, lett. B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management

Sede prevalente di
lavoro

Bari, Taranto

Area scientifica e/o
macrosettore

09/A - Ingegneria meccanica, aerospaziale
e navale

Settore concorsuale

09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia

Settore scientificodisciplinare

ING-IND/14 – Progettazione meccanica e
costruzione di macchine

Codice interno
procedura

RUTDb.DMMM.21.10

Bando

D.R. n. 831 del 15/10/2021

Posti

uno – ricercatore a tempo det. – art. 24
comma 3, lett. B, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management

Sede prevalente di
lavoro

Bari

Area scientifica e/o
macrosettore

09/A - Ingegneria meccanica, aerospaziale e
navale

Settore concorsuale

09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia

Settore scientificodisciplinare

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

Codice interno
procedura

RUTDb.DMMM.21.11

Il testo integrale di ciascuno dei bandi sopra specificati, contenente
- tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di
presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione della
commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è
consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari,
all’indirizzo http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html
21E12432

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria C, a tempo pieno
e determinato della durata di dodici mesi, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Laboratorio
di management e sanità dell’Istituto di management della
Scuola.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che
in data 7 ottobre 2021 è stato pubblicato sul sito internet della scuola,
al link https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezionecategoria-c-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-11 il
provvedimento del direttore generale n. 378 di approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale appartenente alla categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, per le esigenze del Laboratorio
di management e sanità dell’Istituto di management della scuola, indetta
con provvedimento del direttore generale n. 197 del 25 maggio 2021 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2021.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto
provvedimento sul sito della scuola decorre il termine per eventuali
impugnative.
21E12427
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della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/H2
- Storia del diritto medievale e moderno, per il Dipartimento di giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori, a tempo determinato, (emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r.
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato
accademico del 19 ottobre 2021, delibera del consiglio di amministrazione del 19 ottobre 2021 e delibera del consiglio del Dipartimento di
giurisprudenza del 26 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 nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

settore
concorsuale

settore
scientifico-disciplinare

n.
posti

giurisprudenza

12/H2 - Storia
del diritto medievale e moderno

IUS/19 - Storia del
diritto medievale e
moderno

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. 030.2988.321-235 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E12419

Dipartimento

settore
concorsuale

settore
scientifico-disciplinare

n.
posti

giurisprudenza

12/H3 Filosofia del
diritto

IUS/20 - Filosofia del
diritto

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. 030.2988.321-235 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E12420

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità
pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori, a tempo determinato, (emanato da ultimo
con decreto del Rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r.
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato
accademico n. 26 del 1° marzo 2021, delibera del consiglio di amministrazione n. 66 del 24 marzo 2021 e delibera del consiglio del dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità
pubblica n. 248 del 22 settembre 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:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto, per il Dipartimento di giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori, a tempo determinato, (emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r.
n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato
accademico del 19 ottobre 2021, delibera del consiglio di amministrazione del 19 ottobre 2021 e delibera del consiglio del Dipartimento di
giurisprudenza del 26 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),

Dipartimento

settore concorsuale

settore
scientificodisciplinare

n.
posti

specialità medicochirurgiche, scienze
radiologiche e
sanità pubblica

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere

MED/14
- Nefrologia

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».
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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal
presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa università,
tel. 030.2988.235-321, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
21E12421

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni e pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questa Università è indetta selezione pubblica per il reclutamento di complessivi nove ricercatori a tempo determinato
e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di ricercatori presso l’Università
degli studi di Cagliari» (finanziati con risorse del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, decreto ministeriale n. 737/2021), presso
i seguenti Dipartimenti:
Profilo (settore
scientifico-disciplinare)

N.

Codice selezione

Settore concorsuale

Dipartimento

1

rtda_15D_1121_02/D1

02/D1

FIS/08

Fisica

2

rtda_15D_1121_10/A1

10/A1

L-ANT/10

Lettere, lingue e beni culturali

3

rtda_15D_1121_11/A4

11/A4

M-STO/08

Lettere, lingue e beni culturali

4

rtda_15D_1121_01/A3

01/A3

MAT/05

Matematica e informatica

5

rtda_15D_1121_05/H1

05/H1

BIO/16

Scienze biomediche

6

rtda_15D_1121_03/B1

03/B1

CHIM/03

Scienze chimiche e geologiche

7

rtda_15D_1121_13/B2

13/B2

SECS-P/08

Scienze economiche ed aziendali

8

rtda_15D_1121_06/D3

06/D3

MED/06

Scienze mediche e sanità pubblica

9

rtda_15D_1121_11/B1

11/B1

M-GGR/02

Scienze politiche e sociali

Le domande di ammissione alla suddetta selezione pubblica dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.php?page=valutazione
e sarà altresì disponibile sul sito del MUR all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index
21E12577

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo, settore scientifico-disciplinare INGIND/24 - Principi di ingegneria chimica.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 23,59 del quindicesimo
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, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università
della Calabria https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-12_reclutamento-professori-di-ruolo-e-ricercatori.html nonché su
quelli del Ministero dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
21E12433

— 39 —

12-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Procedura di valutazione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali,
per la facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli di Roma.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 7907 del 20 settembre 2021 le seguenti procedure di
valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» - ricercatore a tempo
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), due posti:
settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo
facciale, settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirugia;
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, settore scientificodisciplinare MED/26 - Neurologia.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio servizio personale docente - Università cattolica del Sacro Cuore
- facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» - largo F. Vito n. 1 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo http://progetti.
unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge240-2010-art-24
I bandi sono altresì consultabili sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/
oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/
euraxess
21E12423

Procedura di valutazione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per
la facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli di Roma.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 7908 del 20 settembre 2021 la seguente procedura
di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» - ricercatore a tempo
determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), un posto:
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e
psicologia fisiologica.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b), sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso:
del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
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b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;
ovvero per i settori interessati del diploma di specializzazione
medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
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 perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio servizio personale docente - Università cattolica del Sacro Cuore
- facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» - largo F. Vito n. 1 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo http://progetti.
unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge240-2010-art-24
I bandi sono altresì consultabili sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it oppure sul
sito dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess
21E12424

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo pieno e indeterminato -area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Laboratorio
di geologia strutturale, cartografia e modellazione geologica del Dipartimento di scienze psicologiche, della salute
e del territorio dell’Ateneo, riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
Si avvisa che in data 29 ottobre 2021, con atto n. 16567 del 28 ottobre 2021, è stato pubblicato nell’albo on-line, sul sito di Ateneo https://
www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta, nonché sulla
sezione de sito «Amministrazione trasparente», il D.D. rep. n. 507/2021,
prot. n. 84540 del 28 ottobre 2021, relativo all’approvazione degli atti
e della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria
D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del «Laboratorio di geologia strutturale, cartografia e modellazione geologica» del Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio dell’Ateneo, riservato prioritariamente
alle categorie di volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014,
comma 1, lettera a), e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010
indetto con DD. rep. 344/2021, prot. 50468 del 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 53 del 6 luglio 2021.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
21E12621
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per
vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 4686 del 12 ottobre 2021
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola politecnica:
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale
(DICCA), settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime, settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica, un posto;
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale
e dei trasporti (DIME), settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata
alle macchine, settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine, un posto;
Scuola di scienze mediche farmaceutiche:
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate
(DISC), settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare,
settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca, un posto;
Scuola di scienze sociali:
Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR):
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica
e pedagogia speciale, un posto;
settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa, settore scientifico disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale, un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
21E12425

UNIVERSITÀ KORE DI ENNA
Procedure di selezione per la copertura
di posti di ricercatore a tempo determinato
Sono indette presso l’Università degli studi di Enna «Kore»,
procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
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I testi integrali dei bandi sono pubblicati:
all’albo d’Ateneo, sito presso la sede centrale, Cittadella universitaria – 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it – sezione «Lavorare con la Kore».
Coloro che intendano partecipare alle procedure selettive devono
formalizzare la domanda facendo riferimento esclusivamente all’apposita procedura resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unikore.it oppure rivolgersi
all’ufficio valutazioni comparative, tel. 0935/536130-381, e-mail ufficiovalutazionicomparative@unikore.it
21E12150

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedure di selezione per la copertura di undici posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le seguenti procedure selettive
per il reclutamento di undici posti di ricercatore a tempo determinato
di tipologia A) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010:
dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale
e specialistica - settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia - un
posto;
dipartimento di architettura e disegno industriale - settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali - settore scientificodisciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali - un posto;
dipartimento di economia - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia
aziendale - un posto;
dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo - un posto;
dipartimento di lettere e beni culturali - settore concorsuale 10/
B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia
dell’arte contemporanea - un posto;
dipartimento di matematica e fisica - settore concorsuale 01/A5
- Analisi numerica - settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi
numerica - un posto;
dipartimento di medicina sperimentale - settore concorsuale 05/
D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva
- settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore scientificodisciplinare BIO/16 - Anatomia umana;
dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate - settore
concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientifico-disciplinare
MED/18 - Chirurgia generale;
dipartimento di scienze mediche traslazionali - settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientifico-disciplinare
MED/18 - Chirurgia generale
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare).
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzatealla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata alla pagina:
https://pica.cineca.it/unicampania/2021rtda007/
La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito web del Miur,
ovvero entro le ore 23,59 del 2 dicembre 2021.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici è possibile
contattare il seguente indirizzo e-mail: unicampania@cineca.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore all’e-mail: reclutamentopdr@
unicampania.it
21E12620

UNIVERSITÀ DI PARMA
Modifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di dodici posti di categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, area amministrativa, per le attività amministrative
delle strutture di Parma e Piacenza, con talune riserve.
È stata disposta la modifica della riserva ai sensi dell’art. 11 del
decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze armate in ferma prefissata
di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata per l’assunzione a tempo
indeterminato di dodici unità di personale di categoria C dell’area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a
tempo pieno per le esigenze delle attività amministrative delle strutture
dell’Università degli studi di Parma, sede di Parma e Piacenza, di cui al
bando con codice (cod. rif. 2021PTAC005) (determina direttoriale rep.
n. 2953/2021, prot. n. 267673 del 5 novembre 2021), il cui avviso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 85 del 26 ottobre 2021, con scadenza
il 25 novembre 2021.
Tale riserva di un posto è da intendersi pari a tre posti.
Restano invariate tutte le disposizioni del bando di concorso pubblico originario e rimane invariato il termine per la presentazione delle
istanze di partecipazione già individuato nella data del 25 novembre
2021.
La modifica di cui sopra sarà resa disponibile mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma e sul relativo sito web
all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
21E12738

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 12/B1 - Diritto
commerciale, per il Dipartimento di giurisprudenza.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
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Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41
e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 3040 prot. n. 108718 del 17 agosto 2021, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, con
il quale è bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il
Dipartimento di giurisprudenza di Ateneo, per l’area 12 Scienze giuridiche, macro-settore 12/B - Diritto commerciale e del lavoro, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, settore scientifico-disciplinare
IUS/04 - Diritto commerciale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di giurisprudenza
di Ateneo del 27 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 122522 del
28 settembre 2021, la quale è stato trasmesso il nominativo del membro
designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di giurisprudenza di Ateneo, per l’area 12 - Scienze giuridiche, macro-settore 12/B - Diritto commerciale e del lavoro, settore
concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, settore scientifico-disciplinare
IUS/04 - Diritto commerciale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge n. 240/2010, bandita, tra le altre, d.r. n. 3040 prot. n. 108718
del 17 agosto 2021, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65
del 17 agosto 2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Gianvito Giannelli - ordinario presso l’Università degli
studi di Bari;
prof. Carlo Felice Giampaolino - ordinario presso l’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata»;
prof. Michele Perrino - ordinario presso l’Università degli
studi di Palermo;
prof. Maurizio Onza - ordinario presso l’Università degli
studi di Brescia - (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E12467
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 12/D1 - Diritto
amministrativo, per il Dipartimento di giurisprudenza.
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Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.

IL RETTORE

Sassari, 13 ottobre 2021

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41
e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 3040 prot. n. 108718 del 17 agosto 2021, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, con il quale
è bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il reclutamento di
un ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento
di giurisprudenza di Ateneo, per l’area 12 Scienze giuridiche, macrosettore 12/D - Diritto amministrativo e tributario, settore concorsuale
12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10
- Diritto amministrativo, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di giurisprudenza
di Ateneo del 27 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 122522 del
28 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del
membro designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della commissione giudicatrice della procedura comparativa di
cui trattasi;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di giurisprudenza di Ateneo, per l’area 12 Scienze giuridiche, macro-settore 12/D - Diritto amministrativo e tributario, settore
concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010, bandita, tra le altre, con d.r. n. 3040
prot. n. 108718 del 17 agosto 2021, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 65 del 17 agosto 2021, è così costituita:

Il rettore: MARIOTTI
21E12468

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 11/A3 - Storia
contemporanea, per il Dipartimento di giurisprudenza.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b-senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e
per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep.
n. 3014, prot. 107325 del 6 agosto 2021, in particolare agli articoli 41
e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle Commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 3040, prot. n. 108718 del 17 agosto 2021, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021,
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di giurisprudenza di Ateneo, per l’Area 11 Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, macro-settore 11/A Discipline storiche, settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea,
settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di giurisprudenza
di Ateneo del 27 settembre 2021 pervenuta con prot. n. 122522 del
28 settembre 2021, con cui è stato trasmesso il nominativo del membro
designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Considerato necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Decreta:

membro designato:
prof. Massimo Occhiena - ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Francesco Goisis - ordinario presso l’Università degli
studi di Milano;
prof. Riccardo Ursi - ordinario presso l’Università degli studi
di Palermo;
prof. Nino Paolantonio - ordinario presso l’Università degli
studi di Roma «Tor Vergata» - (supplente).

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per il
reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso
il Dipartimento di giurisprudenza di Ateneo, per l’Area 11 - Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, macro-settore 11/A Discipline storiche, settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea,
settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, bandita, tra le altre, d.r. n. 3040, prot. n. 108718 del 17 agosto 2021, il
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cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto
2021, è così costituita:
membro designato:
prof.ssa Albertina Vittoria, ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari.
prof.ssa Laura Cerasi, associato presso l’Università degli
studi «Ca’ Foscari» di Venezia.
prof. Carlo Spagnolo, ordinario presso l’Università degli studi
di Bari.
prof. Maurizio Ridolfi, ordinario presso l’Università degli
studi della Tuscia (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E12469

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di scienze economiche e
aziendali.
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Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento
di scienze economiche e aziendali, Area 13 - Scienze economiche e
statistiche, macro-settore 13/A - Economia, settore concorsuale 13/A1
- Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con d.r. n. 3045, prot. n. 108725 del
17 agosto 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65
del 17 agosto 2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Gaetano Bloise, ordinario presso l’Università degli studi
di Roma Tre;
prof. Ennio Bilancini, ordinario presso la Scuola IMT Alti
studi di Lucca;
prof. Vitorocco Peragine, ordinario presso l’Università degli
studi di Bari;
prof. Antonio Nicolò, ordinario presso l’Università degli studi
di Padova, (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b-senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per
il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n.
d.r. 3014, prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare agli articoli
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 3045, prot. n. 108725 del 17 agosto 2021, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021,
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento
di scienze economiche e aziendali, Area 13 - Scienze economiche e
statistiche, macro-settore 13/A - Economia, settore concorsuale 13/A1
- Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze economiche
e aziendali, pervenuta con prot. n. 118876 del 21 settembre 2021, con
la quale è stato trasmesso il nominativo del componente designato e
l’elenco dei docenti sorteggiabili (delibera del Consiglio di dipartimento
del 20 settembre 2021), per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della richiamata procedura;

21E12470

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, per
il Dipartimento di scienze economiche e aziendali.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b-senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per
il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n.
d.r. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare agli articoli
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 3045, prot. n. 108725 del 17 agosto 2021, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto
2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per un posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il
Dipartimento di scienze economiche e aziendali, Area 13 - Scienze
economiche e statistiche, macro-settore 13/B - Economia aziendale,
settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari
e finanza aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 -
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Finanza aziendale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze economiche
e aziendali, pervenuta con prot. n. 118357 del 21 settembre 2021, con
la quale è stato trasmesso il nominativo del componente designato e
l’elenco dei docenti sorteggiabili (delibera del consiglio di Dipartimento
del 20 settembre 2021), per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della richiamata procedura;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un
posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di
scienze economiche e aziendali, Area 13 - Scienze economiche e statistiche, macro-settore 13/B - Economia aziendale, settore concorsuale
13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza aziendale, ai sensi
dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con d.r. n. 3045, prot. n. 108725 del 17 agosto 2021, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021,
è così costituita:
membro designato:
prof. Andrea Carosi, ordinario presso l’Università degli studi
di Sassari.
prof.ssa Eleonora Broccardo, associato presso l’Università
degli studi di Trento.
prof. Giuseppe Torluccio, ordinario presso l’Università degli
studi «Alma Mater Studiorum» di Bologna.
prof. Antonio Salvi, ordinario presso l’Università degli studi
di Torino - (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI

4a Serie speciale - n. 90

Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per
il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n.
d.r. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare agli articoli
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 3041 prot. n. 108720 del 17 agosto 2021, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto
2021, con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa
per un posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di medicina veterinaria, Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/H - Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/
H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare
VET/02 - Fisiologia veterinaria, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di medicina veterinaria del 7 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 119007 del 22 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente
designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della richiamata procedura;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per n. 1
posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di
medicina veterinaria, Area 07 Scienze agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/H Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia
e fisiologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con d.r. n. 3041 prot. n. 108720 del
17 agosto 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65
del 17 agosto 2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Vincenzo Carcangiu, ordinario presso l’Università degli
studi di Sassari;
prof. Fabio De Rensis, ordinario presso l’Università degli
studi di Parma;

21E12471

prof. Daniele Vigo, ordinario presso l’Università degli studi
di Milano;

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia
e fisiologia veterinaria, per il Dipartimento di medicina
veterinaria.

prof. Alberto Prandi, ordinario presso l’Università degli studi
di Udine - (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b-senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;

Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI
21E12472
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/H2 - Patologia
veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale,
per il Dipartimento di medicina veterinaria.

4a Serie speciale - n. 90

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per
il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n.
d.r. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare agli articoli
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 3041 prot. n. 108720 del 17 agosto 2021, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto 2021,
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento
di medicina veterinaria, Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, Macrosettore 07/H Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, settore
scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine
animale, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di medicina veterinaria del 7 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 119007 del 22 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente
designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della richiamata procedura;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un
posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di
medicina veterinaria, Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, Macro-settore 07/H - Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/H2 - Patologia
veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale,
ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con d.r. n. 3041 prot. n. 108720 del 17 agosto 2021, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 65 del 17 agosto
2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Andrea Serraino, ordinario presso l’Università degli
studi «Alma Mater Studiorum» di Bologna;
prof.ssa Adriana Ianieri, ordinario presso l’Università degli
studi di Parma;
prof.ssa Giuseppina Tantillo, ordinario presso l’Università
degli studi di Bari;
prof.ssa Tiziana Pepe, ordinario presso l’Università degli
studi di Napoli «Federico II» - (supplente).

21E12473

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/H3 - Malattie
infettive e parassitarie degli animali, per il Dipartimento
di medicina veterinaria.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per
il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n.
d.r. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare agli articoli
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 3041 prot. n. 108720 del 17 agosto 2021, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 65 del 17 agosto 2021,
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento
di medicina veterinaria, Area 07 Scienze agrarie e veterinarie, macrosettore 07/H - Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare
VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, ai sensi dall’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di medicina veterinaria del 7 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 119007 del 22 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente
designato e l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della
commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della richiamata procedura;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un
posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di
medicina veterinaria, Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, macrosettore 07/H - Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, settore scientifico-disciplinare
VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici, ai sensi dall’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con
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d.r. n. 3041 prot. n. 108720 del 17 agosto 2021, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 65 del 17 agosto 2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Marco Pittau, ordinario presso l’Università degli studi
di Sassari;
prof. Fulvio Marsilio, ordinario presso l’Università degli studi
di Teramo;
prof.ssa Maria Tempesta, ordinario presso l’Università degli
studi di Bari;
prof. Sergio Rosati, ordinario presso l’Università degli studi
di Torino (supplente).
Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI

4a Serie speciale - n. 90
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per un
posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento di
medicina veterinaria, Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, macrosettore 07/H – Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, settore scientifico-disciplinare
VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con d.r. n. 3041
prot. n. 108720 del 17 agosto 2021, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 65 del 17 agosto 2021, è così costituita:
membro designato:
prof. Mauro Di Giancamillo, ordinario presso l’Università
degli studi di Milano;
prof. Giacomo Gnudi, ordinario presso l’Università degli
studi di Parma;
prof. Alessandro Spadari, ordinario presso l’Università degli
studi «Alma Mater Studiorum» di Bologna;
prof. Lucio Petrizzi, ordinario presso l’Università degli studi
di Teramo (supplente).

21E12474

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche
chirurgica e ostetrica veterinaria, per il Dipartimento di
medicina veterinaria.

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini
per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 13 ottobre 2021
Il rettore: MARIOTTI

IL RETTORE
21E12475
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato di tipo b (senior);
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per le chiamate dei professori e per
il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n.
d.r. 3014 prot. 107325 del 6 agosto 2021, e in particolare agli articoli
41 e 42 relativi alle modalità di nomina e alle correlate attività delle
commissioni giudicatrici;
Visto il d.r. n. 3041 prot. n. 108720 del 17 agosto 2021, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 65 del 17 agosto 2021,
con il quale è stata bandita, tra le altre, una procedura comparativa per
un posto di ricercatore universitario di tipo b), presso il Dipartimento
di medicina veterinaria, Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, macrosettore 07/H – Medicina veterinaria, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, settore scientifico-disciplinare
VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria, ai sensi dall’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di medicina veterinaria del 7 settembre 2021, pervenuta con prot. n. 119007 del 22 settembre 2021, con la quale è stato trasmesso il nominativo del componente
designato e i nominativi dei docenti sorteggiabili per la composizione
della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Vista la nota prot. n. 123540 del 29 settembre 2021, con la quale il
direttore del Dipartimento di medicina veterinaria comunica la sostituzione di uno sei docenti sorteggiabili;
Vista la delibera del senato accademico del 29 settembre 2021,
relativa al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice
della procedura comparativa di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della richiamata procedura;

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, per il Dipartimento di scienze formative,
psicologiche e della comunicazione.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in
attuazione degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010», emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 566 del 22 ottobre 2013 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge n. 240/2010:
un posto per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica
e dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica presso il Dipartimento di scienze formative, psicologiche e della
comunicazione.
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 al sito web dell’Ateneo: http://www.unisob.na.it - oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ - oppure sul sito web dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess/
21E12428
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di medicina.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato:
codice bando
2021rtdb080

Dipartimenti
medicina

unità

settore concorsuale

settore scientifico-disciplinare

1

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere

MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità
prevista nei bandi, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
21E12418

ENTI LOCALI
COMUNE DI ANDORA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’Area III.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, presso l’Area III.
Le domande dovranno pervenire, a pena esclusione, entro giorni
quindici a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso. Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito
internet istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.andora.
sv.it all’albo on-line e nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «bandi di concorso».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’Area II, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un Istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1, presso l’Area II, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Le domande dovranno pervenire, a pena esclusione, entro giorni
quindici a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso. Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito
internet istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.andora.
sv.it all’albo on-line e nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «bandi di concorso».
21E12533

21E12531

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’Area II.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria
giuridica C, posizione economica C1, presso l’Area II.
Le domande dovranno pervenire, a pena esclusione, entro giorni
quindici a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso. Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito
internet istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.andora.
sv.it all’albo on-line e nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «bandi di concorso».
21E12532

COMUNE DI BAVENO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio esecutore tecnico specializzato, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico
manutentivo.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica, per soli esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di operaio esecutore tecnico specializzato, categoria B3, settore tecnico manutentivo.
È prevista la prova di preselezione se il numero delle domande di
partecipazione risulti superiore alle trenta unità.
Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di
Baveno, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine
perentorio).
La sede ed il calendario delle prove d’esame saranno pubblicati
almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle stesse sul sito comunale http://www.comune.baveno.vb.it nella sezione Amministrazione
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trasparente/Bandi di concorso/Concorso operaio esecutore tecnico specializzato, categoria B3, settore tecnico manutentivo.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del comune: http://www.comune.
baveno.vb.it nella sezione amministrazione trasparente «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
21E12540

COMUNE DI BERGAMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui tre posti riservati prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
Si rende noto che il Comune di Bergamo ha indetto una selezione
pubblica per l’assunzione di sei unità di personale, a tempo pieno ed
indeterminato, con il profilo professionale di assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica 1 - C.C.N.L. «Funzioni locali».
Si precisa che su tre posti tra quelli messi a concorso opera la
riserva prioritaria a favore delle Forze armate.
Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candidatura, le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i
dettagli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune di Bergamo,
nella sezione relativa ai «Bandi di concorso»: www.comune.bergamo.
it/bandi-concorso
Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente on-line, tramite lo sportello telematico, sul sito del Comune di
Bergamo www.comune.bergamo.it - entro le ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni:
servizio risorse umane del Comune di Bergamo;
035.399.611 - 035.399.570 - 333.33.42.542 - segreteriapersonale@comune.bergamo.it
21E12516

COMUNE DI CALLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e parziale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria giuridica C1, con contratto di lavoro, a
tempo indeterminato e parziale.
Requisiti richiesti per l’accesso: patente di guida, categoria B, e
diploma di geometra o titolo equipollente.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisisti di ammissione, il calendario delle
prove scritte, le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono
integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet
del Comune di Calliano: https://www.comune.calliano.at.it/home.html
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Calliano sito in via Roma n. 117 - 14031 - (AT) - tel. 0141
- 928150.
21E12417
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COMUNE DI CARMIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, autista meccanico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
La responsabile del settore 2 rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale autista meccanico, categoria
giuridica B3, posizione economica B3.
Il termine per la presentazione delle domande è stabilito entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e le modalità di presentazione
della domanda sono reperibili sul sito web del Comune di Carmignano
all’indirizzo: www.comune.carmignano.po.it in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.
21E12559

COMUNE DI CASTELVECCANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il settore
tecnico-manutentivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato, diciotto ore settimanali, di
un istruttore tecnico, categoria giuridica C e posizione economica C1,
presso il settore tecnico-manutentivo.
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare i requisiti di ammissione, le materie di esame e lo schema della
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di
Castelveccana www.comune.castelveccana.va.it nella home page - albo
pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date, l’orario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Castelveccana www.
comune.castelveccana.va.it nella home page - albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Castelveccana - tel. 0332/520494 e-mail info@comune.
castelveccana.va.it
21E12440

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale terminalista, categoria B3, a tempo
pieno.
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 233/2021,
è indetto il seguente bando di concorso pubblico per l’assunzione a
tempo pieno con contratto di formazione e lavoro di un collaboratore
professionale terminalista, categoria B3.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: ufficio personale, tel. 02/9278205.
Il bando è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.
cernuscosulnaviglio.mi.it
21E12426
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Concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo/finanziario, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio ecologia.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1093/2021 è
indetto il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un istruttore amministrativo/finanziario, categoria
C, presso il servizio ecologia.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: ufficio personale 02 9278205.
I bandi sono disponibili sul sito internet del Comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
21E12435

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Selezione pubblica per la copertura di un posto
di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e pieno
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore/rice, categoria C, posizione economica 1 a tempo indeterminato ed
a tempo pieno.
Presentazione domande: entro il 28 novembre 2021.
Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet: www.comune.
cesano-boscone.mi.it - sezione Concorsi.
Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del comune
(tel. 02-48694554/555).

4a Serie speciale - n. 90

Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda sono
disponibili nella sezione «Bandi e Concorsi» del sito istituzionale del
Comune di Genzano di Roma www.comune.genzanodiroma.roma.it
Per informazioni: servizio risorse umane del Comune di Genzano
di Roma - tel. 06.93.711.349 - 361 - 256 - personale@comune.genzanodiroma.roma.it
21E12536

COMUNE DI LACCO AMENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di istruttore contabile a tempo indeterminato e pieno, categoria
C, posizione giuridica ed economica C.1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di
durata quinquiennale.
Scadenza: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» (Termine perentorio). Il bando integrale del concorso è disponibile presso l’ufficio segreteria del Comune di Lacco Ameno sito in piazza Santa Restituta o sul
sito web www.comunelaccoameno.it
21E12438

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

21E12509

COMUNE DI FORMICOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali). I requisiti necessari
per l’ammissione alla procedura selettiva sono indicati nell’avviso di
selezione pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.formicola.ce.it
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo le
modalità indicate nel bando e presentate entro il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno,
categoria C, posizione giuridica ed economica C.1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di
durata quinquiennale.
Scadenza: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» (Termine perentorio). Il bando integrale del concorso è disponibile presso l’ufficio segreteria del Comune di Lacco Ameno sito in piazza Santa Restituta o sul
sito web www.comunelaccoameno.it
21E12439

COMUNE DI LISSONE

21E12520

Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo farmacista, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo farmacista, categoria D, posizione economica D1.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta la riapertura dei termini, per modifica requisiti, della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria C, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre 2021.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’unità risorse umane
del Comune di Lissone - tel. +39.039.73971 – fax +39.039.7397274.
Sito web www.comune.lissone.mb.it – e-mail: risorseumane@
comune.lissone.mb.it

Scadenza presentazione domande di partecipazione (devono cioè
essere in possesso del Comune di Montelupo Fiorentino) entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

21E12539

Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, viale Cento Fiori
n. 34 - Montelupo Fiorentino (FI) - tel. 0571/9174.

COMUNE DI MELFI
Manifestazione d’interesse, per prova pratica e colloquio, per idonei in graduatorie in corso di validità, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, per il
settore programmazione e controlli.
È indetta manifestazione di interesse con selezione pubblica, per
prova pratica e colloquio rivolta ad idonei in graduatorie in corso di
validità, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1, da assegnare alle dipendenze del segretario generale settore programmazione
e controlli.
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - termine da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se
coincidente con la domenica o con altro giorno festivo.
Il testo integrale dell’avviso può essere acquisito consultando il
sito internet del Comune di Melfi www.comunemelfi.it - Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso. Per informazioni gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio segreteria dell’ente (tel. 0972.251303).
21E12510

Il bando, collegamento per la presentazione della domanda online e allegati possono essere scaricati dal sito internet dell’ente: www.
comune.montelupo-fiorentino.fi.it nella sezione «Concorsi». L’avviso è inoltre pubblicato all’albo pretorio del Comune di Montelupo
Fiorentino.
21E12512

COMUNE DI NAPOLI
Selezione pubblica per la copertura di trenta posti
di dirigente di diverso profilo/area, a tempo determinato.
Si rende noto che l’amministrazione comunale di Napoli procederà
alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.comune.napoli.it
di un avviso di selezione pubblica per il reclutamento a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del TUEL di trenta dirigenti di
diverso profilo/area nell’ambito della programmazione del fabbisogno
di personale approvato con deliberazione di giunta comunale n. 469 del
29 settembre 2021.
I soggetti interessati potranno prendere visione dell’avviso di
selezione consultando il sito istituzionale dell’ente a decorrere dal
16 novembre 2021.
Termine di presentazione delle domande: 3 dicembre 2021.

Manifestazione di interesse, per prova pratica e colloquio,
per idonei in graduatorie in corso di validità, per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra, categoria
C1, a tempo indeterminato e parziale al 50%, per l’area
infrastrutture ed edilizia privata.
È indetta manifestazione di interesse con selezione pubblica, per
prova pratica e colloquio rivolata ad idonei in graduatorie in corso di
validità, per la copertura a tempo indeterminato e part-time al 50% di
due posti di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C1, da assegnare alle dipendenze dell’area infrastrutture ed edilizia privata.
Le domande dovranno pervenire entro quindici giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - termine da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se
coincidente con la domenica o con altro giorno festivo.
Il testo integrale dell’avviso può essere acquisito consultando il
sito internet del Comune di Melfi: www.comunemelfi.it Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
segreteria dell’ente (telefono n. 0972.251303).

21E12633

Selezione pubblica per la copertura di novantatré posti
di vari profili professionali, a tempo determinato
Si rende noto che l’amministrazione comunale di Napoli procederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.comune.
napoli.it di un avviso di selezione pubblica per il reclutamento, a
tempo determinato, di complessive novantatrè unità di personale, di
diverso profilo, in esecuzione della deliberazione di giunta comunale
n. 469 del 29 settembre 2021, con la quale sono state previste, tra altre,
le assunzioni a tempo determinato finanziate con le risorse del piano
finanziario ReAct EU.
I contingenti di personale sono di seguito individuati:
ventitrè istruttori direttivi amministrativi (categoria D1 – cod.
IDATD);
cinque assistenti sociali (categoria D1 – cod. ASSTD);
otto istruttori direttivi informatici (categoria D1 – cod. INFTD);
otto istruttori direttivi architetti (categoria D1 – cod. ARCTD);

21E12744

quattro istruttori direttivi ingegneri (categoria D1 – cod.
INGTD);

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di funzionario amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio gestione
risorse, ufficio entrate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale
di funzionario amministrativo, categoria D, posizione economica D1 «Servizio gestione risorse», ufficio entrate.

trentasei istruttori amministrativi (categoria C – cod. AMMTD);
nove geometri (categoria C – cod. GEOTD).
Termine di scadenza di presentazione delle domande: 29 novembre
2021.
I soggetti interessati potranno prendere visione dell’avviso di
selezione consultando il sito istituzionale dell’ente a decorrere dal
giorno 12 novembre 2021.
21E12634
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COMUNE DI NOVALESA

COMUNE DI PERUGIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 50%.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, con preselezione per titoli e in seguito
per esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e parziale
al 50 per cento, di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria
giuridica D, posizione economica D1 - presso il comune di Novalesa.
Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, i
requisiti ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili presso gli uffici del Comune di Novalesa (tel. 0122/653333) e sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.novalesa.
to.it - nella sezione «Concorsi».
Termine di presentazione della domanda: entro le ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico - con mansioni di geometra, categoria C1.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando è reperibile nella sezione concorsi, raggiungibile
dalla home page del sito istituzionale dell’ente: www.comune.perugia.it
Per informazioni 075/5772700/5772525/5772711.
21E12207

21E12521

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, con preselezione per titoli e in seguito
per esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e parziale
al 50 per cento, di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D,
posizione economica D1 - presso il comune di Novalesa.
Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, i
requisiti ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili presso gli uffici del Comune di Novalesa (tel. 0122/653333) e sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comune.novalesa.
to.it - nella sezione «Concorsi».
Termine di presentazione della domanda: entro le ore 24,00 del
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E12522

COMUNE DI OLIVETO CITRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale al 50%.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, part-time
al 50,00% del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro regioni
- autonomie locali.
Scadenza presentazione domanda: entro le ore 23,59 del 13 dicembre 2021.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado conseguito a conclusione di un ciclo di studi quinquennale.
Prove di esame: due prove scritte e una prova orale.
Preselezione: qualora il numero delle domande sia superiore a 35,
sarà effettuata una prova preselettiva.
Calendario, sede di svolgimento delle prove ed ogni altra comunicazione sarà pubblicato all’albo pretorio on-line del comune e sulla
home page del sito web dello stesso.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio ragioneria/personale del Comune di Oliveto Citra direttamente o telefonando
al numero 0828/799233 nei giorni di apertura al pubblico degli uffici.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono pubblicate
sul sito web del comune www.comune.oliveto-citra.sa.it all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
21E12429

COMUNE DI PISOGNE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area contabile finanziaria tributaria.
Il Comune di Pisogne (Provincia di Brescia), indice un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione
economica D1, da assegnare all’area contabile finanziaria tributaria.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma
di laurea vecchio ordinamento (ante decreto ministeriale n. 509/99)
in economia e commercio ed equipollenti ovvero laurea magistrale
ex decreto ministeriale n. 270/04 nelle seguenti classi: classe 64/S in
scienze dell’economia, classe 84/S in scienze economico-aziendali.
Ulteriori 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, all’albo online del Comune di Pisogne e sul sito istituzionale dell’ente http://www.
comune.pisogne.bs.it nella sezione «Bandi di concorso» di «Amministrazione trasparente».
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Pisogne, ufficio segreteria, tel. 0364
8830205/216.
21E12541

COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile amministrativo (categoria D, posizione economica D/1, CCNL Funzioni locali).
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il calendario delle prove d’esame e il luogo di svolgimento
saranno comunicati ai candidati con un anticipo di almeno quindici
giorni mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Ponte
in Valtellina.
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La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del
Comune di Ponte in Valtellina: www.comune.ponteinvaltellina.so.it
nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per le relative informazioni all’ufficio personale: tel. 0342/482222.
21E12464

COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 90%.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica
D1, a tempo indeterminato e parziale al 90%. Titolo di studio richiesto:
laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in economia e commercio
o in scienze politiche ovvero titolo di studio dichiarato equipollente
ovvero titoli equiparati ad una delle classi del nuovo ordinamento (laurea specialistica/magistrale).
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è pubblicato sul sito
del Comune di Santa Croce del Sannio: www.comune.santacrocedelsannio.bn.it nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione
Bandi di concorso.
21E12555

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale 90%.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica
C1, a tempo indeterminato e parziale al 90%. Titolo di studio richiesto:
diploma di ragioniere o diploma di maturità del nuovo ordinamento
settore economico - indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing»
articolazione «Sistemi informativi aziendali».
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è pubblicato sul sito
del Comune di Santa Croce del Sannio: www.comune.santacrocedelsannio.bn.it nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione
Bandi di concorso.
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COMUNE DI SENAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico servizi urbanistica ed edilizia privata, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per il settore servizi territoriali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico servizi
urbanistica ed edilizia privata, categoria D, da assegnare al settore servizi territoriali.
Scadenza termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo le indicazioni previste nel bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sono consultabili sul sito web del Comune di Senago all’indirizzo:
www.comune.senago.mi.it nella sezione Amministrazione trasparente
e Bandi di concorso.
21E12458

COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Sestri Levante indice un concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un assistente
sociale, categoria D.
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».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.sestri-levante.ge.it
Per informazioni: servizio politiche del personale - mail: ufficio.
personale@comune.sestri-levante.ge.it - telefono 0185/478219 - 204.
21E12530

21E12556

COMUNE DI SESTU

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 90%.

Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di giornalista pubblico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, a tempo indeterminato e parziale al 90%. Titolo di studio richiesto:
diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore)
conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale, che dia accesso agli studi universitari.
Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è pubblicato sul sito
del Comune di Santa Croce del Sannio: www.comune.santacrocedelsannio.bn.it nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione
Bandi di concorso.

Si rende noto che con determinazione n. 1097 dell’11 ottobre 2021
è revocato il concorso pubblico, per soli esami, indetto con determinazione n. 88 del 2 febbraio 2021 per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un giornalista pubblico, categoria D, comparto funzioni
locali, codice procedura 2021.02_Con_D_Giorn, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 10 del 5 febbraio 2021.

21E12557

21E12451

Per ulteriori informazioni sulla procedura è possibile consultare
il sito web dell’amministrazione comunale all’indirizzo https://www.
comune.sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-diconcorso/ o contattare l’ufficio personale ai numeri 070-2360241/216/217
o via e-mail all’indirizzo personale@comune.sestu.ca.it
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COMUNE DI SUZZARA

COMUNE DI VEROLANUOVA

Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, indetta in forma
associata con il Comune di Porto Mantovano.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico,
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

È indetta una selezione pubblica in forma associata con il Comune
di Porto Mantovano finalizzata alla copertura di due posti di istruttore
amministrativo/contabile, categoria C.

Il Comune di Verolanuova ha riaperto i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico - categoria giuridica C - del C.C.N.L. del personale del comparto
regioni - autonomie locali, da assegnare al settore tecnico riservato, in
via prioritaria, ai volontari delle Forze armate il cui bando è pubblicato
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2021.
Scadenza del nuovo termine per la presentazione delle domande di
partecipazione: ore 24,00 del 30 novembre 2021.
Si precisa che le domande di partecipazione presentate prima della
riapertura dei termini del presente bando restano valide e non devono
essere ripresentate.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito internet: http://
www.comune.verolanuova.bs.it/

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Suzzara: www.comune.suzzara.mn.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
21E12463

COMUNE DI TEOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’Area IV - ufficio commercio/SUAP.
Il Comune di Teolo bandisce un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione economica D.1, presso l’Area IV - Ufficio commercio/SUAP.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet: www.comune.teolo.pd.it nella sezione
«albo pretorio on-line» e in quella «amministrazione trasparente»/ bandi
di concorso.
21E12524

COMUNE DI VENTIMIGLIA

21E12627

COMUNE DI VILLASIMIUS
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado, oppure titolo di studio dichiarato per legge equipollente al sopra
indicato titolo.
Termine di presentazione domande: entro quindici giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando di concorso e moduli di domande possono
essere richiesti al tel. 0707930219-250 / e-mail: personale@comune.
villasimius.ca.it ovvero consultati e scaricati dal sito internet www.
comune.villasimius.ca.it
21E12443

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva a favore delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale, categoria giuridica D (posizione economica
D1), a tempo pieno ed indeterminato con diritto di riserva ai sensi degli
articoli 1014 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 (Forze
armate).
Il bando di selezione recante le date delle prove è disponibile sul
sito web dell’ente www.comune.ventimiglia.it - Scadenza: quindici
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
21E12508

COMUNE DI VITTUONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto un bando di concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato
- profilo professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1.
Termine perentorio di presentazione delle domande: ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando e il modello di domanda sono disponibili sul sito: www.
comune.vittuone.mi.it sezione «Amministrazione Trasparente» alla
voce «Bandi di concorso».

COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA
DI TOLMEZZO

Per informazioni: ufficio personale, tel. 0290320222 - 221, e-mail:
uff.personale@comune.vittuone.mi.it - affari.generali@comune.vittuone.mi.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, area amministrativa, per i servizi
demografici del Comune di Pontebba, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

21E12523

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto un bando di concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
profilo professionale istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1.
Termine perentorio di presentazione delle domande: ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili sul sito: www.
comune.vittuone.mi.it sezione “Amministrazione Trasparente” alla
voce “Bandi di concorso”.
Per informazioni: ufficio personale, tel. 02/90320222-221 - uff.personale@comune.vittuone.mi.it affari.generali@comune.vittuone.mi.it

La Comunità di montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, servizi demografici, area amministrativa presso il Comune di
Pontebba (Udine).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle
Forze armate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 16 dicembre 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet della Comunità di Montagna della Carnia
all’indirizzo: http://www.carnia.comunitafvg.it all’albo pretorio online.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità
di Montagna della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433-487711 e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
21E12465

21E12558

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa/
economico-finanziaria, per il Comune di Socchieve.

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo socio culturale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area educativa - ricreativa 3.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e a tempo indeterminato di un posto di categoria D, posizione
economica D1, profilo professionale istruttore direttivo socio culturale
presso l’Area educativa - ricreativa 3 (servizi: 1 istruzione biblioteca e
cultura - 2 tempo libero e sport).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
eventuale prova preselettiva (solo se i candidati sono in numero
superiore a cinquanta): 16 dicembre 2021 alle ore 9,00 presso la palestra
comunale sita in via Cassanello n. 1 Zelo Buon Persico (LO);
prova scritta: 21 dicembre 2021 alle ore 9,00 presso la palestra
comunale sita in via Cassanello n. 1 Zelo Buon Persico (LO);
prova orale: 21 dicembre 2021 alle ore 15,00 presso la sede
municipale - via Dante n. 7 - Zelo Buon Persico (LO).
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le
modalità di cui al bando integrale presente sul sito www.comune.zelo.
lo.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.
Per informazioni
906267207/217).
21E12430

contattare

l’ufficio

segreteria:

(tel.

02

La Comunità di Montagna della Carnia indice concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa/economico-finanziaria presso
il Comune di Socchieve (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 13 dicembre 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet della Comunità di Montagna della Carnia
all’indirizzo: http://www.carnia.comunitafvg.it all’albo pretorio online.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Comunità
di Montagna della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433-487711 e-mail: personale@carnia.comunitafvg.it
21E12466

COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLE PREALPI
FRIULANE ORIENTALI DI CLAUZETTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per i Comuni di Meduno, Travesio e Vito
D’Asio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di funzionario tecnico, categoria D,
posizione economica D.1 - C.C.R.L. del personale degli enti locali del
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Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti, da assegnare al Comune di
Meduno, al Comune di Travesio e al Comune di Vito D’Asio.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire alla Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali - sede
operativa - via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) entro il termine perentorio 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 n. 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
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Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di mobilità, devono essere presentate esclusivamente sulla
piattaforma informatica «Bandi online» all’indirizzo http://www.bandi.
regione.lombardia.it/ entro e non oltre il trentesimo giorno 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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 42 del 20 ottebre 2021 - Serie avvisi e concorsi - e sul portale internet dedicato della giunta di Regione Lombardia
- http://www.bandi.regione.lombardia.it/
21E12563

PROVINCIA DI LECCE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

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: alfredo.diolosa@
pfo.comunitafvg.it

Si comunica che la Provincia di Lecce ha bandito concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale, con
prestazione lavorativa al 50% (diciotto ore settimanali), di quattro unità
di categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo. (Codice
concorso n. 1/2021).

21E12519

Il bando di concorso in versione integrale è pubblicato sulla pagina
del sito web della Provincia di Lecce htps:/www.provincia.le.it

GIUNTA REGIONALE
DELLA LOMBARDIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cento posti
di specialista area tecnica, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto il concorso pubblico per esami, per la copertura di cento
posti, con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato,
nella categoria giuridica D - specialista area tecnica presso la giunta di
Regione Lombardia.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dal bando di concorso, devono essere presentate esclusivamente sulla
piattaforma informatica «Bandi online» all’indirizzo http://www.bandi.
regione.lombardia.it/ a partire dalle ore 12,00 del 12 novembre 2021 ed
entro e non oltre le ore 12,00 del 30 novembre 2021.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 43 del 27 ottobre 2021 - Serie avvisi e concorsi - e sul portale internet dedicato della giunta di Regione Lombardia
- http://www.bandi.regione.lombardia.it/
L’unica prova scritta si svolgerà da remoto nei giorni dal 13 al
17 dicembre 2021.
21E12562

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate per via
telematica, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
21E12455

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali.
Si comunica che la Provincia di Lecce ha bandito concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale, con
prestazione lavorativa al 50% (diciotto ore settimanali), di tre unità di
categoria C, profilo professionale istruttore tecnico. Codice concorso
n. 2/2021.
Il bando di concorso in versione integrale è pubblicato sulla pagina
del sito web della Provincia di Lecce https://www.provincia.le.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate per via
telematica, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso, entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Mobilità esterna per la copertura di dieci posti
di vari profili professionali
È indetto avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto
tra pubbliche amministrazioni, ex art. 30, comma 1, decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
di dieci posti di cui sette in categoria professionale D - profili vari e tre
in categoria professionale C - profili vari.

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.
21E12456
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UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO

Mobilità esterna volontaria per la copertura
di dieci posti di vari profili professionali
Sono indette sei procedure per mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di dieci
posti di un’istruttore direttivo amministrativo, categoria D, tre istruttore
direttivo tecnico, categoria D, quattro istruttore tecnico, categoria C,
due istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
I candidati saranno convocati per il colloquio che si svolgerà
nel giorno appositamente stabilito dall’organo responsabile della selezione mediante PEC spedita all’indirizzo indicato dai candidati nella
domanda.
I testi integrali dei bandi, i requisiti per partecipare e i moduli per le
domande sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia del Sud
Sardegna: http://www.provincia.sudsardegna.it all’albo pretorio on-line
e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
21E12436

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno per il
Comune di Grizzana Morandi e uno per il Comune di Lizzano in Belvedere.
È indetto bando di concorso, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D, di cui uno presso il Comune di
Grizzana Morandi e uno presso il Comune di Lizzano in Belvedere.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito www.unioneappennino.bo.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese - piazza della Pace n. 4 - a Vergato (BO) tel. 051.911056.
21E12442

UNIONE COLLINE MATILDICHE
DI QUATTRO CASTELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di farmacista, categoria D, a tempo indeterminato, di
cui un posto per il Comune di Albinea e un posto per il
Comune di Sant’Ilario d’Enza.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato, di due unità di personale nel profilo professionale di farmacista, categoria D, di cui uno a tempo parziale a 18/36 da destinare al
servizio farmacia del Comune di Albinea e uno a tempo parziale 32/36
ore settimanali da destinare al servizio farmacia del Comune di Sant’Ilario d’Enza.

UNIONE LODIGIANA GRIFONE
DI CASALETTO LODIGIANO
Riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativocontabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Per i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato/a deve fornire
nella domanda gli estremi del documento di riconoscimento dell’equivalenza o equipollenza.

Sono riaperti i termini per la domanda di partecipazione al concorso, per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo-contabile di categoria D a tempo pieno e indeterminato.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea triennale ovvero
diploma di laurea magistrale, o quadriennale vecchio ordinamento, nelle
discipline indicate nel bando. Non è prescritto il possesso del diploma
di maturità di ragioniere o perito commerciale. I candidati che avessero
già inoltrato domanda in base alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 65 del 17 agosto 2021 non sono tenuti a riproporla.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il diario delle prove d’esame sarà
reso noto il sito internet www.unionelodigianagrifone.it entro il decimo
giorno dalla scadenza del bando. I candidati che non ricevono eventuali comunicazioni di esclusione dalla procedura devono presentarsi
presso la residenza municipale di Caselle Lurani, in via Aldo Moro n. 2
per attendere le istruzioni necessarie per sostenere le prove. I candidati
devono essere muniti di mascherine e non potranno accedere nei locali
di svolgimento delle prove qualora la temperatura corporea sia superiore a 37,5 gradi.
Per chiarimenti e richiesta di copia del bando rivolgersi agli uffici
dell’Unione (tel.: 037196019 - int. 5, e-mail: protocollo@comune.casalettolodigiano.lo.it; sito: www.unionelodigianagrifone.it).

21E12635

21E12528

Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione
Colline Matildiche (http://www.collinematildiche.it - sezione «Amministrazione trasparente» – sottosezione «Bandi di concorso»).
Nel bando sono indicate le modalità di trasmissione della
domanda, la data di scadenza (14 dicembre 2021) per la presentazione
della domanda, i requisiti richiesti, nonché tutte le informazioni inerenti
le prove d’esame.
Requisiti:
A) laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o
titoli equipollenti a norma di legge;
B) abilitazione all’esercizio della professione di farmacista;
C) iscrizione all’albo dei farmacisti;
D) patente di guida di categoria B;
E) idoneità fisica all’impiego.
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA MONTAGNA DI SONDRIO

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente di varie discipline, a tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato ed a tempo pieno di:
un posto di dirigente analista - ruolo tecnico - da assegnare alla
struttura complessa «sistema informativo e programmazione» afferente
al dipartimento per la programmazione, accreditamento, acquisto delle
prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
un posto di dirigente veterinario in disciplina di igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (area b) - ruolo
sanitario;
un posto di dirigente veterinario in disciplina di sanità animale
(area a) - ruolo sanitario.
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».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - del
20 ottobre 2021.
I bandi dei concorsi sono disponibili e consultabili sul sito
istituzionale:
http://www.ats-montagna.it/ - sezione «Bandi di Concorso Concorsi Avvisi Pubblici e Avvisi di Mobilità».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse
umane - Ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di tutela della
salute della montagna (tel. 0342/555.711).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet, 19/A - tel. 0171/643353.
Sito internet: www.ospedale.cuneo.it

21E12561

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa - U.O.C.
Radiologia interventistica e vascolare del Presidio ospedaliero San Carlo di Potenza.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
- U.O.C. «Radiologia interventistica e vascolare» del Presidio ospedaliero San Carlo di Potenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 75 del 1° ottobre 2021 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
trasparente» - link «Concorsi e Avvisi/Avvisi Direttore struttura complessa/link relativo alla specifica procedura».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/612743 - 612740.
21E12514

21E12535

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO SAN MARCO
DI CATANIA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di dirigente medico a tempo
indeterminato, disciplina di ginecologia e ostetricia.
Si rende noto che con deliberazione n. 1850 del 7 ottobre 2021 esecutiva, è stato revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico,
disciplina ginecologia e ostetricia, indetto con deliberazione n. 259 del
26 giugno 2018 e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del
30 settembre 2018.
Per eventuali informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda e-mail: a.moschella@ao-ve.it - santangelo@policlinico.
unict.it
21E12447

AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero, a tempo indeterminato e a rapporto
di lavoro esclusivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo.
Il termine per la presentazione della domanda, che dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 41 del 13 ottobre 2021 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’Asl2
in Savona (tel. 019/840.4674 - 4653 - 4677 e 4915), dalle ore 10:00 alle
ore 12:00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso.
21E12538

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT
DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per la S.C. Economico finanziario.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1505 del 6 ottobre 2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo per
la S.C. Economico finanziario.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 de 14 ottobre 2021.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125; tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
21E12529

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI AVELLINO
Conferimento dell’incarico di direttore della UOC Direzione
sanitaria Presidio ospedaliero di Ariano Irpino, disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero.
Si rende noto che è indetto avviso pubblico a tempo determinato
per l’attribuzione di un incarico di direttore di struttura complessa
U.O.C. Direzione sanitaria Presidio ospedaliero di Ariano Irpino, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 97 del 4 ottobre 2021 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’Azienda: www.aslavellino.it albo pretorio
on-line - sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo
risorse umane dell’ASL Avellino.
21E12459
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di diciotto posti di dirigente medico, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per
varie aziende sanitarie della Regione Piemonte.
Su mandato della Direzione regionale sanità e welfare e in esecuzione di provvedimento del direttore generale dell’ASL Città di Torino,
che svolge funzioni di capofila per tutte le ASR piemontesi, è indetto
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per il reclutamento di
personale presso le aziende sanitarie della Regione Piemonte per la
copertura di diciotto posti di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, così suddivisi:
uno presso ASL Città di Torino;
uno presso ASL TO 3 Collegno e Pinerolo;
uno presso ASL TO 4 Ciriè, Chivasso e Ivrea;
uno presso ASL TO 5 Chieri, Carmagnola, Moncalieri e
Nichelino;
uno presso ASL AT;
uno presso ASL AL;
uno presso ASL VC;
uno presso ASL NO;
uno presso ASL VCO;
uno presso ASL Biella;
uno presso ASL CN 1;
uno presso ASL CN 2;
uno presso AOU Città della salute e della scienza di Torino;
uno presso AO Ordine Mauriziano;
uno presso AOU S. Luigi Orbassano;
uno presso AO Sante Croce e Carle di Cuneo;
uno presso AOU Maggiore della carità di Novara;
uno presso AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo AL.
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».
La visione dei testi integrali è anche possibile sul sito internet della
Regione Piemonte indirizzo http://www.regione.piemonte.it nonché sul
sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - tel. 011/5662273-2816.
21E12560

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa Medicina d’urgenza Mondovì
In esecuzione alla deliberazione n. 628 del 4 ottobre 2021 è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Medicina d’urgenza Mondovì.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021 e sul sito www.aslcn1.it sezione: concorsi e avvisi.

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Gestione
risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450641-7.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, odontotecnico, categoria D, a tempo indeterminato.

21E12513

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa - U.O.C. SPDC dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2 n. 1832 del 28 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di durata minima quinquennale per la copertura di un posto
di direttore di struttura complessa - U.O.C. SPDC dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo concorsi@pec.aslroma2.it.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 19 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - UOC Gestione giuridica risorse umane - via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - tel.: 06/51004650/4676/8409/4665.
21E12431

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI

21E12452

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, dietista,
categoria D, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC», Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, dietista (categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 41 del 14 ottobre 2021 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - Corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593753/593819/593707/593342.
21E12453

Avviamento numerico, riservato ai disabili iscritti nelle liste
di cui all’art. 11 della legge n. 68/1999, per la copertura
di nove posti di coadiutore amministrativo, categoria B,
a tempo indeterminato, per le sedi di Chieri, Moncalieri,
Carmagnola e Nichelino.
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili», inoltrerà ai competenti servizi di collocamento delle amministrazioni provinciali richiesta di avviamento a selezione in convenzione
art. 11, legge n. 68/1999 di nove disabili da assumere, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, come coadiutore amministrativo, categoria B, per la copertura dei posti vacanti nelle sedi dell’Asl TO5 di
Chieri, Moncalieri, Carmagnola e Nichelino.
21E12454

Presso l’Azienda sanitaria locale «VC», Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale, odontotecnico (categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 40 del 7 ottobre 2021 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - Corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593753/593819/593707/593342.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venticinque posti di dirigente medico di varie discipline.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’ASP
di Palermo, n. 1037 del 7 settembre 2021, si comunica che è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
sei posti di dirigente medico disciplina direzione medica di presidio ospedaliero;
un posto di dirigente e delle professioni sanitarie - area della
prevenzione;
otto posti di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica;
dieci posti di dirigente medico di cardiologia.
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La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata
solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica
applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’azienda
(www.asppalermo.org - sezione concorsi) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Il termine di presentazione delle domande 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» - qualora il termine di presentazione delle
domande sia festivo il termine s’intende prorogato nel successivo
giorno non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nella G.U.R.S. concorsi
n. 12 del 24 settembre 2021 ed è scaricabile dal sito internet dell’azienda
www.asppalermo.org - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ASP
Palermo presso Dipartimento risorse umane e sviluppo organizzativo
UOC Gestione giuridica e sviluppo organizzativo UOS Acquisizione
risorse umane dell’ASP di Palermo - via Pindemonte n. 88 - 90129
Palermo Pad 23 - tel. 0917033944 (nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00), oppure visitare la
sezione concorsi del sito web aziendale: www.asppalermo.org
21E12445

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di trenta posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’ASP
di Palermo, n. 1062 del 10 settembre 2021 vengono riaperti i termini per
la presentazione delle relative domande di partecipazione a seguito delle
modifiche apportate al bando del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di trenta posti di collaboratore
amministrativo professionale con competenze relative alla gestione del
personale, legislazione sanitaria, appalti pubblici e settore economico
finanziario, categoria D, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 86 del 3 novembre 2020 indetto con delibera n. 82 del 23 maggio
2019 modificata parzialmente con delibera n. 744 del 5 agosto 2020.
I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione del precedente
bando e, specificatamente, entro il 3 dicembre 2020, oggi modificato,
fermo restando le decadenze di legge.
Gli eventuali titoli prodotti dai nuovi candidati devono essere stati
acquisiti entro la suddetta data.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati
che hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso stesso,
che viene ritenuta ad ogni effetto valida.
Le nuove domande di partecipazione dovranno essere compilate ed
inviate solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’azienda
(www. asppalermo.org - sezione concorsi) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Il termine di presentazione delle domande 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»; qualora il termine di presentazione delle
domande sia festivo il termine s’intende prorogato nel successivo
giorno non festivo.
Il testo integrale dell’avviso di modifica e riapertura dei termini
suddetto è stato pubblicato nella G.U.R.S. concorsi n. 12 del 24 settembre 2021 ed è scaricabile dal sito internet dell’azienda www.asppalermo.
org.sezione.concorsi
Il bando di concorso originario è consultabile sulla G.U.R.S. serie
speciale concorsi G.U.R.S. - SS concorsi - n. 6 del 31 maggio 2019
pag. 84 e ss.
Tale testo è stato poi ulteriormente integrato e modificato come
da avviso pubblicato sulla GURS serie concorsi n. 14 del 25 settembre
2020.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ASP
Palermo presso Dipartimento risorse umane e sviluppo organizzativo
U.O.C. Gestione giuridica e sviluppo organizzativo U.O.S. Acquisizione risorse umane dell’ASP di Palermo - via Pindemonte n. 88 90129 Palermo Pad. 23 - tel. 0917033944 (nei giorni di martedì e giovedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 dalle 15 alle 17,00), oppure visitare
la sezione concorsi del sito web aziendale: www.asppalermo.org
21E12446

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico in disciplina
anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via 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».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato sul B.U.R. della Regione FriuliVenezia Giulia n. 41 del 13 ottobre 2021.
21E12517

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via 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».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it - sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 13 ottobre 2021.
21E12518

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, disciplina di
radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina di
radiodiagnostica.
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».
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Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato sul
BURL n. 40 - Serie avvisi e concorsi, in data 6 ottobre 2021.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: http://www.
asst-franciacorta.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi
di concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Segreteria e reclutamento del personale, in Chiari (BS), viale
Mazzini, 4, tel. 030-7102422/722.
21E12542

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di pediatria

4a Serie speciale - n. 90

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa Area territoriale Varese.
Questa amministrazione ha indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale per la copertura di un posto di direttore
della struttura complessa area territoriale Varese (in esecuzione della
deliberazione n. 497 del 1° settembre 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 38 del 22 settembre 2021 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso ospedale di circolo e fondazione Macchi - viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.

È indetto concorso pubblico a un posto di dirigente medico disciplina: pediatria.

21E12450

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 42 del 20 ottobre 2021.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospitale
n. 10 - Lodi - tel. 0371/372485 - 0371/376245 - 0371/376246 - orario al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare
il sito internet www.asst-lodi.it pagina «Concorsi».
21E12416

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva, per
la struttura complessa chirurgia plastica, a tempo indeterminato e pieno.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento, a tempo indeterminato e pieno, di un incarico nel profilo di dirigente medico - disciplina di chirurgia plastica e
ricostruttiva da assegnare alla struttura complessa chirurgia plastica (in
esecuzione della deliberazione n. 428 del 20 luglio 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, tramite procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 38 del 22 settembre 2021 ed il testo del presente
bando è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione
«lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso ospedale di circolo e fondazione Macchi - viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
21E12449

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa U.O.C. Epidemiologico, accreditamento e flussi sanitari.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa:
U.O.C. Epidemiologico, accreditamento e flussi sanitari (area di sanità
pubblica).
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 40 del 6 ottobre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00
- sito internet: www.asst-spedalicivili.it
21E12525

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente tecnico, categoria C
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente tecnico, categoria C, profilo professionale di
assistente tecnico, categoria contrattuale C.
1 requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è pubblicato sul B.U.R.L. n. 40 del 6 ottobre
2021.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
21E12534

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data 13 ottobre
2021.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 523 - www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
21E12448

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina dello
sport, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina dello sport, area
medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale
dirigente medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - un posto;
Azienda Ospedale-Università Padova - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 1° ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito http://www.
azero.veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877. 8403 - 8314 - 8191 - 8231
- 8128 - 8324, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E12543
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di malattie
infettive, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di quattro posti di dirigente medico, malattie infettive, area medica e delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - tre posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 1° ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito http://www.
azero.veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877. 8231 - 8128, 8191, 8314,
8437, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E12544

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di un
dirigente medico, disciplina di medicina interna, area medica e delle
specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente
medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
Ulss n. 6 Euganea.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 1° ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito http://www.
azero.veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049 - 877. 8231 - 8128 - 8191, 8314,
8437, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E12545

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di pediatria, area medica e
delle specialità mediche, per la UOC Patologia neonatale.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di un
dirigente medico - disciplina di pediatria (area medica e delle specialità
mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico) per
la UOC Patologia neonatale.
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Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
ospedale-università Padova.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 1° ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8231 - 8128 - 8191 8314 - 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 1° ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8128 - 8191 - 8314 - 8437
- 8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

21E12546

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di neurologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato e
con rapporto esclusivo, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità
mediche, per la UOSD Centro veleni.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di due
posti di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico) per la UOSD Centro veleni.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
ospedaliera universitaria integrata Verona.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 1° ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8128 - 8191 - 8314 8437 - 8231 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

21E12548

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di sei
posti di dirigente medico - disciplina di neurologia (area medica e delle
specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente
medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: tre posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: tre posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 1° ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8191 - 8314 - 8437 - 8231
- 8128 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E12549

21E12547

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato e
con rapporto esclusivo, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità
mediche, per la Centrale operativa SUEM.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di tre
posti di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico) per la centrale operativa
SUEM.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
ospedaliera universitaria integrata Verona.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato
e con rapporto esclusivo, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di quattro posti di dirigente medico - malattie dell’apparato respiratorio (area
medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: due posti.
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Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 1° ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8231 - 8128 -8191 - 8314
- 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
21E12550
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Azienda ULSS n. 5 Polesana: quattro posti;
Azienda ULSS n. 7 Pedemontana: un posto;
Azienda ULSS n. 8 Berica: un posto;
Azienda ULSS n. 9 Scaligera: quattordici posti;
Azienda Ospedale - Università Padova: un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona: due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione Concorsi del 1º ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito: www.azero.
veneto.it alla sezione “Concorsi e Avvisi”.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto esclusivo, disciplina di oncologia.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di due
posti di dirigente medico - oncologia (area medica e delle specialità
mediche - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 1° ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8231 - 8128 - 8191 - 8314
- 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/8778310-8146-8443-84448442-8312-8186-8115-8311-8105 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
21E12552

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattordici posti di collaboratore professionale sanitario,
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,
categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende
sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di quattordici posti di collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva, categoria D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana: tre posti;
Azienda ULSS n. 3 Serenissima: un posto;
Azienda ULSS n. 5 Polesana: un posto;
Azienda ULSS n. 8 Berica: un posto;
Azienda ULSS n. 9 Scaligera: sette posti.

21E12551

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quaranta posti di collaboratore professionale sanitario,
ostetrica/o, categoria D, a tempo indeterminato, per varie
aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di quaranta posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o, categoria D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana: sei posti;
Azienda ULSS n. 3 Serenissima: tre posti;
Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale: sette posti;

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione Concorsi del 1º ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito: www.azero.
veneto.it alla sezione “Concorsi e Avvisi”.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/8778310-8443-8444-84428312-8186-8115-8311-8105 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
21E12553
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OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, riservati alle categorie di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di assistente
amministrativo, categoria C, riservato alle categorie di cui all’art. 1
della legge n. 68 del 12 marzo 1999 «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili» risultanti iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima
legge.

4a Serie speciale - n. 90

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato, per la U.O.S.D. Procreazione
medicalmente assistita.

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/8778443-8444-8442-83128186-8115-8311-8105-8310-8146 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale,
categoria D, per le attività della U.O.S.D. Procreazione medicalmente
assistita.
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. 41 del 13 ottobre 2021 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it
sezione “Lavora con noi”.

21E12554

21E12457

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione Concorsi dell’8 ottobre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito: www.azero.
veneto.it alla sezione “Concorsi e Avvisi”.

ISTITUTO TUMORI IRCCS
GIOVANNI PAOLO II DI BARI

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa radiologia - S.O. Grosseto
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

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

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 537 dell’11 ottobre 2021 è stata disposta la riapertura
dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di assistente amministrativo, categoria C, posizione economica
iniziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, indetto con deliberazione n. 69 del 27 gennaio 2021 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 21 ottobre 2021.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I candidati ammessi al concorso con deliberazione del commissario straordinario n. 402 del 13 agosto 2021 non devono ripresentare la
domanda di partecipazione, fatta salva la facoltà di aggiornare i titoli.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari - via Camillo Rosalba n. 47/z - 70124 Bari,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, ai seguenti recapiti:
tel. 080/5555146-147-148.

21E12422

21E12526

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 507 dell’8 ottobre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico della durata di
cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica (area
della medicina diagnostica e dei servizi) per la direzione della struttura complessa radiologia - S.O. Grosseto (158/2021/SC) dell’Azienda
USL Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte terza - n. 42 del 20 ottobre 2021 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA OPERA PIA COIANIZ
DI TARCENTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
fisica e della riabilitazione o disciplina equipollente o
affine.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
In esecuzione della determinazione del direttore generale
n. 76/2021, ed in conformità al «regolamento per l’accesso all’impiego
dall’esterno» approvato dall’azienda «Opera Pia Coianiz», si rende noto
che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di assistente amministrativo, categoria C, livello retributivo iniziale - Allegato 1 C.C.N.L. comparto sanità 20 settembre 2001 - a tempo
indeterminato e pieno.
I candidati risultati vincitori verranno assunti: uno dall’ «Opera Pia
Coianiz» di Tarcento; uno dall’azienda della Carnia «San Luigi Scrosoppi» di Tolmezzo.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande, i criteri di valutazione delle candidature ed il diario delle
prove sono indicati nel bando integralmente disponibile sul sito internet dell’Opera Pia Coianiz (www.operapiacoianiz.it), nella sezione
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di direzione generale (tel. 0432 780735 - e-mail segreteria@operapiacoianiz.it).
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica con le modalità descritte nel
bando, scadrà entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine di scadenza del bando cadrà in giorno
festivo, il termine s’intenderà prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà
pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda di servizi
alla persona «Golgi-Redaelli» – Dipartimento amministrativo Via B.
D’Alviano n. 78 – Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni (tel. 0272518.248-210 dal lunedì al giovedì dalle
ore 8,30 alle ore 12,00).

21E12477

21E12444

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di venti posti di operatore socio-sanitario, categoria Bs

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GOLGI-REDAELLI DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria o
disciplina equipollente o affine.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina geriatria o disciplina equipollente o affine.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica con le modalità descritte nel bando,
scadrà entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
termine di scadenza del bando cadrà in giorno festivo, il termine s’intenderà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà
pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda di servizi
alla persona «Golgi-Redaelli» – Dipartimento amministrativo Via B.
D’Alviano n. 78 – Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni (tel. 0272518.248-210 dal lunedì al giovedì dalle
ore 8,30 alle ore 12,00).
21E12476

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico specializzazione in medicina fisica e della
riabilitazione o disciplina equipollente o affine.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di operatore socio-sanitario - OSS (categoria Bs).
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica con le modalità descritte nel
bando, scadrà entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine di scadenza del bando cadrà in giorno
festivo, il termine s’intenderà prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso, sarà
pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it ovvero disponibile presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda di servizi
alla persona «Golgi-Redaelli» - Dipartimento amministrativo, via B.
D’Alviano n. 78 - Milano, alla quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni (tel. 0272518.248-210 dal lunedì al giovedì dalle
ore 8,30 alle ore 12,00).

21E12511

— 67 —

12-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 90

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico
a tempo indeterminato, area medica e delle specialità
mediche - chirurgica e delle specialità chirurgiche, varie
destinazioni.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico
da impiegarsi nelle unità operative complesse di pronto soccorso dei
presidi aziendali ed anche nel settore dell’emergenza extra ospedaliera
presso le postazioni della Articolazione aziendale territoriale (AAT)
118 di Como appartenente all’Agenzia regionale emergenza urgenza
(AREU) di cui al bando pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71
del 7 settembre 2021, si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria
territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO)
- Auditorium della Palazzina uffici amministrativi, nella giornata di giovedì 2 dicembre 2021 dalle ore 9,00.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
21E12792

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico di anestesia e rianimazione, area della medicina
diagnostica e dei servizi, a tempo indeterminato, per varie
sedi della rete aziendale.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione a favore delle unità operative
complesse di Anestesia e rianimazione aziendali da impiegarsi anche
nel settore dell’emergenza intra ed extraospedaliera presso le varie sedi
della rete aziendale e delle postazioni operative S.S.U.Em. «118» di
Como di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2021, si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale
Lariana - via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella giornata di venerdì
3 dicembre 2021 dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
In applicazione del protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 per lo svolgimento dei concorsi
pubblici, i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o
più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5° C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione
dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia);
e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto di allontanamento della propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
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4) esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
certificazione verde COVID-19 (green pass);
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

4a Serie speciale - n. 90

SENATO DELLA REPUBBLICA
Rinvio delle comunicazioni relative alla prova tecnica di
idoneità dattilografica del concorso pubblico, per esami,
a sessanta posti di Coadiutore parlamentare.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).

Comunicazioni relative al diario della prova tecnica di idoneità
dattilografica, nonché alla pubblicazione della guida rapida all’utilizzo
del programma informatico di videoscrittura ai sensi dell’articolo 11 del
bando del concorso pubblico per sessanta posti di Coadiutore parlamentare, bandito con decreto del Presidente del Senato n. 12714 del
30 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre
2019, saranno rese note - con valore di notifica a tutti gli effetti ai sensi
degli articoli 8, 9 e 11 del bando medesimo - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94
del 26 novembre 2021.
Il presente avviso, reso ai sensi del predetto articolo 8 del bando di
concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.

21E12886

21E12632

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere esplicitati nell’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il mancato rispetto delle indicazioni sopra fornite non consentirà
l’ingresso del candidato nell’area concorsuale.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

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 esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato, del Comune di Casale sul Sile. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 5 novembre 2021).
Nell’avviso citato in epigrafe, identificato dal numero 21E12169, riportato alla pag. 18, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, nel quinto paragrafo, alla seconda riga, dove è scritto: «…sul sito: www.comunecasier.it nella sezione…», leggasi correttamente: «…sul
sito: www.comunecasale.tv.it nella sezione…».
21E12980

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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