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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di
sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale - comparti
ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di
finanza, per l’anno accademico 2022/2023.

IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico
e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a
norma dell’art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l’art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle Forze
di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito
dalla legge 9 gennaio 1936, n. 75, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia guardia di finanza», e, in particolare l’art. 5, comma 1;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo del codice civile», e, in particolare, gli articoli 316, 317 e 320;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonché
disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al
Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l’art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza
e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze
di polizia»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché
in materia di processo civile», e, in particolare, l’art. 32 concernente
l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in
forma cartacea;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica
all’art. 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e
non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e, in particolare, l’art. 66, comma 9-bis;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia», e, in particolare, l’art. 73, comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale»;
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Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»
e, in particolare, l’art. 9-bis;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», e il decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in
materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano
e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246», e, in particolare, gli articoli 583, 584, 586 e 587 concernenti l’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, e successive modificazioni, recante «Regolamento in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi
dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modificazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio e degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del
Corpo;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive modificazioni, recante «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»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione
per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logisticoamministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese
quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure
di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze
di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per
la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
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Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del
Comandante generale della Guardia di finanza e successive modificazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento
dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza
nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Vista la determinazione n. 152279, datata 1° giugno 2021, del
Comandante generale della Guardia di finanza, registrata all’Ufficio
centrale del bilancio, presso il Ministero dell’economia e delle finanze,
in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie autorità gerarchiche del Corpo;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni;
Viste le «Linee guida per l’implementazione del nuovo sistema
addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota militare - edizione giugno 2013 (Integrated Pilot Training System 2020)», approvate
dal Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dei candidati appartenenti a una
delle categorie di cui all’art. 2151, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 66/2010;
Considerata l’opportunità che alle prove concorsuali successive
alla prova scritta di preselezione venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa
selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto per l’anno accademico 2022/2023 un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all’Accademia
della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono così ripartiti:
a) cinquantotto sono destinati al comparto ordinario di cui:
1) uno è riservato ai candidati in possesso dell’attestato di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore;
2) uno è riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio;
b) otto sono destinati al comparto aeronavale di cui:
1) quattro alla specializzazione «pilota militare»;
2) quattro alla specializzazione «comandante di stazione e
unità navale».
3. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti comparti e specializzazioni.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta di preselezione consistente in un questionario a
risposta multipla di cultura generale;
b) prova scritta di cultura generale;
c) prove di efficienza fisica;
d) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
e) accertamento dell’idoneità attitudinale;
f) prove orali;
g) prove facoltative di una lingua straniera e di informatica;
h) valutazione dei titoli;
i) visita medica di controllo e accertamento dell’idoneità al pilotaggio per i concorrenti per la specializzazione «pilota militare».
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5. Il corso di Accademia, durante il quale i frequentatori assumono
lo status di allievi ufficiali, ha inizio nella data stabilita dal Comando
generale della Guardia di finanza e ha durata biennale.
Alla fine del biennio, i frequentatori sono ammessi al corso di
applicazione, di durata triennale, da frequentare, per due anni, nel grado
di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente.
6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili anche connesse all’eventuale
proroga del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, la
facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle rispettive graduatorie uniche di merito, il numero dei posti,
di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, anche
sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall’Autorità di Governo.
Art. 2.
Requisiti e condizioni
per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei
proscioglimenti, se concorrenti per:
1) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo o
al volo;
2) il comparto aeronavale:
(a) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla vita
di bordo;
(b) specializzazione comandante di stazione e unità navale,
per inattitudine al volo;
c) non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano
ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti
a misure di prevenzione;
d) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle
Forze armate e di polizia;
e) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di formazione
dell’Accademia del Corpo della guardia di finanza;
f) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza
accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato
in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di
esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
g) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza;
h) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle
Università statali o legalmente riconosciute.
Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2021/2022.
2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, i candidati
devono:
a) se non appartenenti al Corpo, anche se già alle armi:
1) avere, alla data del 1° gennaio 2022, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di età, vale a dire essere nati nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2000 e il 1° gennaio 2005, estremi inclusi;
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2) avere, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero avere rinunciato a tale status,
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
b) se appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati
e finanzieri, compresi gli allievi marescialli e gli allievi finanzieri del
Corpo:
1) non avere, alla data del 1° gennaio 2022, superato il giorno
del compimento del ventottesimo anno di età, ossia essere nati in data
non antecedente al 1° gennaio 1994;
2) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati non
idonei all’avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all’avanzamento, avere successivamente conseguito un giudizio di idoneità e
siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità,
ovvero non avere rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
3) non avere riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
4) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
5) non essere sospesi dall’impiego o non essere in aspettativa.
3. I requisiti di cui ai commi 1, 2 se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data dell’incorporamento,
pena l’esclusione dal concorso.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le
istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di
autenticazione:
a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Le istruzioni
per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it;
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l’impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di
residenza. Le modalità con le quali i candidati in possesso di una CIE
possono autenticarsi ai servizi on line abilitati sono disponibili sul sito
www.cartaidentita.interno.gov.it
Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare
il form della domanda di partecipazione - raggiungibile tramite la propria area riservata - e concluderne la presentazione seguendo la relativa
procedura automatizzata.
3. Il concorrente minorenne dovrà altresì:
a) ricorrere al/ai sistema/i di identificazione specificato/i con
apposito avviso sul portale di cui al comma 1 ed essere in possesso di
un account PEC in uso a uno dei titolari della responsabilità genitoriale;
b) effettuare, al termine della procedura di compilazione
dell’istanza, il salvataggio in locale del pdf dell’atto di assenso a contrarre l’arruolamento e di autorizzazione all’esecuzione di esami clinici
e strumentali utili all’accertamento dell’idoneità fisica e attitudinale
che, una volta stampato e corredato per esteso dalla firma autografa, a
pena di nullità, di entrambi i genitori o del solo genitore esercente in via
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esclusiva la responsabilità genitoriale o, in mancanza, del tutore, dovrà
essere scansionato e caricato a portale mediante l’apposita funzione
«upload», unitamente alla scansione fronte-retro dei/del documenti/o di
riconoscimento in corso di validità dei/del sottoscrittore/i.
4. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna prova
concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell’istanza («ID
istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla
propria casella di posta elettronica certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il relativo QR-code disponibile sull’APP Mobile «GdF
Concorsi» e sull’istanza.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertate dall’Amministrazione, sarà
considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro
del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2022pec.gdf.it entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l’istanza sia presentata da un candidato minorenne, il
modello dovrà essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di nullità, da
entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la
responsabilità genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell’assenso
a contrarre l’arruolamento e dell’autorizzazione all’esecuzione di esami
clinici e strumentali utili all’accertamento dell’idoneità fisica e attitudinale. L’istanza dovrà essere corredata, in tal caso, anche dalla scansione
fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità di chi
esercita la responsabilità genitoriale.
6. I militari del Corpo in servizio che presentano l’istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza,
al reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego. Per i militari in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere
inviata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati ad una sezione di Polizia giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente
notiziare della partecipazione al concorso anche l’Autorità giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest’ultima dovrà essere,
altresì, informata dei profili di impiego specificati al successivo art. 4,
comma 1, lettera b), punto 7. Dell’avvenuto adempimento dovrà essere
fornita apposita dichiarazione al reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego.
7. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo
all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità di cui al
comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di
cui ai commi 1 e 5.
8. Eventuali variazioni di residenza, di reparto di appartenenza e
grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente ai termini
di cui ai commi 1 e 5 dovranno essere tempestivamente apportate dal
candidato accedendo alla propria area riservata - sezione Profilo Utente
del portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it
Art. 4.
Elementi della domanda
di partecipazione al concorso
1. All’atto della presentazione della domanda, il candidato:
a) ha l’obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati:
1) luogo di residenza, recapito telefonico e account di posta
elettronica certificata (PEC). In caso di difformità, deve provvedere alla
relativa rettifica dalla propria area riservata - sezione Profilo Utente;
2) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza
e sede (i militari del Corpo, il grado, la matricola meccanografica, il
Reparto di appartenenza e la sede). In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica;
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b) deve dichiarare:
1) se concorrente per i posti di cui all’art. 1, comma 2, lettera
b), la specializzazione per cui intende concorrere;
2) se intende concorrere per i posti riservati:
(a) ai possessori dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, precisando - in
tal caso - gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorre per
tale posto nonché la lingua (italiana o tedesca) nella quale intende sostenere le prove scritte e quelle orali e facoltativa di informatica;
(b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio, deve compilare la domanda di partecipazione precisando gli
estremi e l’Autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto;
3) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
4) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado
di cui è in possesso e l’Istituto presso il quale è stato conseguito.
Coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, lo
conseguano nell’anno scolastico 2021/2022 dovranno indicare l’Istituto
presso il quale sarà conseguito e il relativo indirizzo;
5) il possesso dei requisiti previsti all’art. 2 del presente
bando;
6) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio elencati all’art. 24 del bando. Al riguardo, si precisa
che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all’art. 6, comma 2, la documentazione o le
certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
7) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
c) può richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative di:
1) conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, spagnolo e tedesco;
2) informatica;
3) efficienza fisica scelta:
(a) se concorrente per il contingente ordinario, tra: corsa
piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero;
(b) se concorrente per il comparto aeronavale, tra: corsa
piana 100 metri e piegamenti sulle braccia.
2. Una volta presentata la domanda di partecipazione, è sempre
possibile modificarne - entro i termini di cui all’art. 3, comma 1 - i
relativi dati accedendo alla propria area riservata e seguendo la prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di cui al
precedente comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell’istanza, è necessario provvedere alla relativa variazione nella
sezione Profilo Utente della propria area riservata.
3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 13, e 24 concernenti, tra
l’altro, il calendario di svolgimento della prova scritta di preselezione e
della prova scritta di cultura generale nonché le modalità di notifica dei
relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le modalità di
notifica delle graduatorie uniche di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di:
a) aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all’art. 30 del bando di concorso;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall’Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai
sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
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Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda

1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all’art. 3, commi 1 e 5, le istanze sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento,
nel caso in cui:
a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1
e debitamente sottoscritte, pervengano:
1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda;
2) con modalità differenti da quelle previste;
3) all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2022pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede
la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna».
b) se previsto, non siano sottoscritte dai candidati e/o, per i
minorenni, non siano corredate dall’atto di assenso di cui all’art. 3 debitamente sottoscritto da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente
in via esclusiva la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore
e/o dalla scansione fronte-retro del/dei documento/i di riconoscimento
in corso di validità.
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo
amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
4. Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di
formazione.
Art. 6.
Documentazione
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, il
Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere
i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
2. È altresì onere dei candidati ammessi a sostenere le prove di
efficienza fisica, consegnare in tale sede i documenti in carta semplice,
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o più titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio indicati all’art. 24 del bando, anche se non indicati nella
domanda di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione può essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento
delle prove di efficienza fisica, all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2022pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata
sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
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I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati,
la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque
valutati qualora l’aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica l’Amministrazione pubblica che
la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la
corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo
ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento delle prove di
efficienza fisica.
3. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado nell’anno scolastico 2021/2022 dovranno presentare,
secondo le modalità e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione
attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione
sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2.
4. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti
agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro i successivi trenta giorni dal momento della restituzione.
5. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla
legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da
un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie uniche di merito,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, e da due docenti,
membri, nelle materie oggetto di valutazione, in servizio presso istituti
pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla nomina della commissione giudicatrice;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali
medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque con anzianità
superiore), membri;
e) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità
di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da un ufficiale
(segretario) e almeno otto ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono
essere di grado non inferiore a capitano, a eccezione degli ufficiali
medici e di quelli appartenenti o impiegati nella specialità telematica
del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, che possono rivestire anche
il grado di tenente.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all’uopo individuato dall’Ispettorato per gli istituti di istruzione;
b) dell’ausilio di esperti;
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c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1:
a) lettera a), è integrata per l’effettuazione:
1) delle prove orali, da un docente abilitato all’insegnamento
della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia di finanza qualificato
conoscitore della medesima lingua straniera;
2) delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica,
rispettivamente da:
(a) docenti abilitati all’insegnamento della lingua straniera
prescelta dal candidato o da ufficiali della Guardia di finanza qualificati
conoscitori della medesima lingua;
(b) ufficiali della Guardia di finanza appartenenti o impiegati
nella specialità telematica del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
3) dell’eventuale valutazione delle prove scritte e orali dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca da ufficiale del Corpo
qualificato conoscitore della medesima lingua;
b) lettera e), può altresì avvalersi, ai fini dell’accertamento
dell’idoneità attitudinale, dell’ausilio di psicologi.
Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale
i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal
presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all’art. 7, comma 1, lettere c) e d),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 9.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del
Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in
ogni momento, su proposta del Centro di reclutamento, l’esclusione dal
concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
2. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
Art. 10.
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la
carta di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
Art. 11.
Data e modalità di svolgimento della prova scritta di preselezione
1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, sosterranno, a partire dal 2 marzo 2022, la prova scritta di preselezione consistente nella somministrazione di un questionario composto
da cento domande a risposta multipla di cui:
a) trentacinque volte ad accertare le abilità logico-matematiche;
b) venticinque volte ad accertare le abilità linguistiche e la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana;
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c) venti vertenti su argomenti di storia ed educazione civica
(dieci per ogni disciplina);
d) venti volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese e
dell’informatica (dieci per ogni disciplina).
2. La sede, l’elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario
e le modalità di svolgimento della suddetta prova e, in caso di proroga
dello stato di emergenza epidemiologica, le prescrizioni da osservare ai
fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID19», nonché eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal terzo
giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) al termine di cui all’art. 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale
attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia
di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti
per sostenere la prova scritta di preselezione, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso fatto salvo quanto previsto all’art. 23,
comma 1.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati che concorrono per il posto riservato ai possessori
dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, qualora abbiano fatto richiesta
nella domanda di partecipazione al concorso di sostenere anche la prova
scritta di preselezione in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto,
l’assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa per
ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta
di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della competente sottocommissione di cui all’art. 7,
comma 1, lettera a).
8. La banca dati contenente i quesiti che saranno somministrati ai
candidati in sede di prova non sarà pubblicata. Le domande relative alle
discipline di cui al comma 1, lettere c) e d) verteranno sugli argomenti
elencati in allegato 3.
Sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it nella
sezione relativa ai concorsi saranno resi disponibili due questionaritipo contenenti domande che non saranno somministrate nel corso della
prova.
9. Al fine di agevolare i candidati nel raggiungimento della sede
della prova in argomento, saranno rese disponibili informazioni utili sul
citato portale.
10. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a),
provvede a:
a) somministrare i test;
b) revisionare e attribuire a ciascun candidato un punto di merito
da zero a dieci, pari alla conversione aritmetica del punteggio del citato
test, arrotondato alla seconda cifra decimale.
11. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alla
prova di cui all’art. 12, i candidati classificatisi:
a) per il comparto ordinario nei primi ottocentoquaranta posti
della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. Sono, inoltre,
ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all’ultimo posto utile. I restanti candidati sono
esclusi dal concorso;
b) per il comparto aeronavale, i candidati classificatisi nell’ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi:
1) centotrenta posti per la specializzazione «pilota militare»;
2) centotrenta posti per la specializzazione «comandante di
stazione e unità navale».
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito delle predette graduatorie, all’ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi
dal concorso.
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12. L’esito della prova sarà reso noto, a partire dal secondo giorno
successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di
svolgimento dell’ultima sessione della predetta prova, mediante avviso
sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o presso
l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna
della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde:
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui al comma 13.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12.
Modalità e data di svolgimento
della prova scritta di cultura generale
1. I candidati ammessi alla prova scritta di cultura generale,
senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi il
giorno 24 marzo 2022, nella sede e nelle fasce orarie che saranno rese
note con l’avviso di cui all’art. 11, comma 12, che ha valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all’art. 11,
commi 2 e 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
3. La prova scritta, della durata di quattro ore, consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado.
4. Alla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) e ai
candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
5. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana
e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non devono essere
commentati né annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a).

3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
4. L’esito della prova scritta sarà reso noto a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato, domenica
e festivi) e comunque entro la data che sarà comunicata con l’avviso di
cui all’art. 11, comma 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
5. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti - nell’ordine
e in sequenza - alle prove di efficienza fisica, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica e all’accertamento dell’idoneità attitudinale, secondo il
calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso
noto sul portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o presso
l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna
della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde:
800669666) a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso di cui al comma 4, relativo all’esito della prova scritta.
Art. 14.
Prove di efficienza fisica
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b) sottopone i candidati idonei alla prova scritta di cultura generale alle prove
di efficienza fisica, consistenti nei seguenti esercizi ginnici:
a) per il comparto ordinario:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di
nuoto 25 m stile libero;
b) per il comparto aeronavale:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
nuoto 25 m stile libero;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piegamenti sulle braccia.
2. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di cui al precedente comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), punto 2), unicamente i
candidati che le abbiano specificamente richieste all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti nelle
tabelle in allegato 4:
a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinerà la
non idoneità e, quindi, l’esclusione dal concorso;
b) nella prova facoltativa, non incide sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
4. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12 (comprensivo dell’esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio delle
rispettive graduatorie uniche di merito, una maggiorazione secondo le
seguenti fasce di merito:

Art. 13.
Revisione della prova scritta di cultura generale
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) provvede alla revisione degli elaborati scritti dei candidati assegnando a ogni
elaborato un punto di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondato alla
seconda cifra decimale.
Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma
per il numero dei medesimi.
2. Conseguono l’idoneità i candidati che riportano il punteggio
minimo di diciotto trentesimi. I candidati non idonei sono esclusi dal
concorso.
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Punteggio conseguito

Maggiorazione del punteggio

da 1 a 2

0,05

da 2,5 a 3,5

0,10

da 4 a 5

0,15

da 5,5 a 6,5

0,20

da 7 a 8

0,25

da 8,5 a 9,5

0,30

da 10 a 11

0,35

da 11,5 a 12

0,40

5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validità di
idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera o per altro
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sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio
1982 e successive modificazioni, rilasciato da medici specializzati in
medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico sportivo italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale previa visita da parte di tali medici specializzati.
6. Le aspiranti devono altresì produrre un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione,
che escluda la sussistenza di detto stato.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle prove di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d’ufficio,
con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento:
a) con riserva, alle prove orali e a quelle facoltative di lingua
straniera e di informatica;
b) anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere
le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di idoneità psicofisica e attitudinale nonché, per le aspiranti che concorrono per i posti
destinati alla specializzazione «pilota militare», di idoneità al pilotaggio, nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione delle graduatorie del presente
concorso.
7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test di
gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere presentati, in originale
o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove di efficienza
fisica, ovvero alternativamente:
a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme
al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione
alle suddette prove;
b) inviati, qualora redatti in originale come documento informatico ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche, ovvero attestati, a norma dell’art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l’ha rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro il termine di cui alla lettera a),
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2022pec.gdf.it.
In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
8. Fermo restando quanto previsto all’art. 23, comma 1, il Presidente della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), con
giudizio motivato e insindacabile, può rinviare a data non successiva al
termine ultimo indicato nell’avviso di convocazione, il candidato:
a) per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove
e prima dell’inizio delle stesse, non dispone dell’originale o di copia
conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6;
b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia
pervenire prima dell’inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di
temporanea indisposizione. Detta documentazione può essere, in alternativa, inviata prima dell’inizio delle prove all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2022pec.gdf.it. A tale fine, fa fede la data
riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in presenza di
«ricevuta di avvenuta consegna»;
c) che si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto Organo collegiale, ferma restando la validità degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell’infortunio subito.
9. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, mentre
coloro che risultino non idonei, assenti, rinunciatari o che, impossibilitati a sostenere le prove, non presentino la documentazione di cui al
comma 8, lettera b), sono esclusi dal concorso. Sono parimenti esclusi
i candidati che, rinviati, non esibiscano la documentazione prevista nel
giorno di riconvocazione e prima dell’inizio delle prove.
10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
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Art. 15.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica per i candidati dei comparti
ordinario e aeronavale - specializzazione «Comandante di stazione
e unità navale»
1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), provvede all’accertamento dell’idoneità psico-fisica nei confronti dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle condizioni
in cui si trovano al momento della visita medica di primo accertamento
effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via
delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica, fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica
al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni e dalle direttive tecniche adottate con
decreto del Comandante generale della Guardia di finanza disponibili
sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it
In tema di:
a) difetti totali o parziali dell’enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell’elenco allegato al citato decreto
ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni, che ne prevede la
compatibilità con l’arruolamento nel Corpo;
b) visus, il candidato deve essere in possesso:
1) se concorrente per il comparto ordinario, di una acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell’occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica
secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio;
2) se concorrente per il comparto aeronavale - specializzazione «comandante di stazione e unità navale», di acutezza visiva
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilità oculare
normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie
dell’aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se
gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della
condizione dell’appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all’art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali
tatuaggi/alterazioni permanenti:
1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata,
anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi
spinosa della 7^ vertebra cervicale cd. «prominente»), sui due terzi
distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all’altezza dell’inserzione del deltoide sull’omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle
gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea,
posteriormente; al di sopra dei malleoli);
2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di
discredito delle Istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso
da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
«Comandante di stazione e unità navale» non devono essere affetti dalle
ulteriori imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali di cui
all’elenco in allegato 5.
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
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4. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo
ulteriori giornate di attività rispetto al calendario reso noto con l’avviso
di cui all’art. 13, comma 5.
In particolare, nel caso in cui per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l’interessato dovrà
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti
alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite
di cui al comma 3, hanno già conseguito l’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell’ambito di altri concorsi indetti
dalla Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti
accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo/comparto, ovvero ai fini di cui
al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati in servizio nel Corpo della guardia di finanza
alla data di effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica,
il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell’età, del grado, delle
categorie e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne regolano la
posizione di stato.
In tali casi, per coloro che concorrono per i posti riservati alla
specializzazione «comandante di stazione e unità navale» deve essere
comunque verificato il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), punto 2) e l’assenza delle imperfezioni, infermità e condizioni
somato-funzionali di cui al predetto elenco in allegato 5.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c) è immediatamente comunicato all’interessato il quale, qualora
non idoneo, può contestualmente presentare al Centro di reclutamento
la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione
dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle:
1) matassine colorate per i candidati del comparto ordinario;
2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che concorrono
per i posti destinati alla specializzazione «comandante di stazione e
unità navale»;
c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e di II livello.
8. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7, dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto
a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more
dell’esito del test di II livello, all’esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l’aspirante sarà riconvocato
per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause
che hanno determinato l’esclusione (modello in allegato 6) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello
della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale
ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai
candidati gli estremi di tale accreditamento.
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L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - reparto concorsi - ufficio procedure reclutative - sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme Gialle,
n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine
comunicato dal predetto reparto.
Entro tale ultimo termine, la citata documentazione può essere
inviata, in alternativa, all’indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000ppec.gdf.it purché:
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del medesimo decreto,
con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta di avvenuta
consegna».
In ogni caso l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale
della documentazione entro i termini sopra indicati;
b) non è accolta:
1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 7;
2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di
documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 5, comma 2.
10. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui al comma 3, lettera e),
sono parimenti ammessi, con riserva, a tale ulteriore fase selettiva gli
aspiranti giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui
al comma 7.
11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.
12. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all’ultimo
periodo del comma 10, la sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 9, può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sottoporlo alle ulteriori visite specialistiche e/o
esami strumentali e di laboratorio ritenuti necessari, all’esito dei quali
formulerà l’apposito giudizio.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere
a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all’accertamento dell’idoneità attitudinale, ove non già sostenuta.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
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Art. 16.

Art. 17.

Documentazione da produrre in sede di accertamento dell’idoneità
psico-fisica per i candidati dei comparti ordinario e aeronavale specializzazione «Comandante di stazione e unità navale»

Accertamento dell’idoneità psico-fisica per i candidati
del comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare»

1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo accertamento
devono presentare, in originale:
a) un certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e
Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) un certificato attestante l’esito del test per l’accertamento
della positività per anticorpi per HIV;
c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) se di sesso femminile, ecografia pelvica comprensiva di
immagini e relativo referto.
La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere rilasciata da
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso,
il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli
estremi di tale accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 7), rilasciato dal medico
di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la data di
convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione,
l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è causa di
non idoneità;
g) se di sesso femminile, un ulteriore test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni qualora non più valido quello
presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica di cui
all’art. 14.
Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla
base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 14,
comma 6.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare
esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c), d) e g).
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b);
b) l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c), d) e g) potrà avanzare istanza per essere convocato in
data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica.
Il Presidente della sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera
c), potrà concedere - per una sola volta - il differimento nel rispetto del
calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento.
La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si
presenti nel giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data
i certificati in argomento, è escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.

1. La sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c),
provvede all’accertamento dell’idoneità psico-fisica nei confronti dei
candidati del comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare»
risultati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle condizioni
in cui si trovano al momento dell’esecuzione dell’accertamento.
Sono altresì ammessi, con riserva, i candidati che, a mente
dell’art. 14, comma 8, sono riconvocati per lo svolgimento delle prove
di efficienza fisica in data successiva alla calendarizzazione del presente
accertamento.
A tal fine:
a) i candidati sono avviati presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare sito in Roma, viale Piero Gobetti,
n. 2, per essere sottoposti alle visite mediche dirette all’accertamento
dell’idoneità degli stessi ai servizi di navigazione aerea quali piloti
ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell’art. 586 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Per
effetto del combinato disposto delle predette norme, i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti fisici:
1) distanza vertice-gluteo non superiore a cm 98 e non inferiore a cm 85 e distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm 65 e non
inferiore a cm 56;
2) distanza di presa funzionale non superiore a cm 90 e non
inferiore a cm 74,5.
A mente del citato decreto ministeriale 16 settembre 2003, gli
aspiranti devono essere in possesso, tra l’altro, di una capacità visiva
«per lontano» non inferiore a 10/10 per occhio raggiungibile anche con
correzione diottrica con visus naturale minimo di 8/10 per occhio. Il
candidato, inoltre, dovrà avere capacità di leggere agevolmente tavole
a distanza pari a cm 30 e cm 100 utilizzate nei test di visione «per
vicino». Per entrambe le tipologie di capacità visiva si applicano le tolleranze rifrattive specificate nel medesimo decreto ministeriale. Sono
altresì causa di non idoneità gli esiti di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare;
b) la sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c),
acquisito il giudizio medico-legale di idoneità ai servizi di navigazione
aerea quali piloti rilasciato dall’Istituto di cui alla lettera a):
1) esprime il giudizio di idoneità al servizio nella Guardia
di finanza sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, e delle direttive tecniche
adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
pubblicate sul sito internet www.gdf.gov.it In tema di tatuaggi o di altre
permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico si fa riferimento
all’art. 15, comma 2, lettera c) del bando;
2) può sottoporre i candidati, ove necessario ai fini del giudizio di cui al precedente punto 1) e per una migliore valutazione del relativo quadro clinico, alle ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio di cui all’art. 15, comma 4, nel rispetto di quanto ivi
previsto per gli aspiranti maggiorenni.
A tal fine, potranno essere previste ulteriori giornate di attività
rispetto alla tempistica di cui all’art. 13, comma 5.
2. Nei confronti dei candidati privi di:
a) anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1, lettera a),
punti 1) e 2), il predetto Istituto di medicina aerospaziale non procede
all’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea, quali
piloti, e i candidati sono immediatamente giudicati non idonei ed esclusi
dal concorso;
b) ulteriori requisiti prescritti per l’idoneità ai servizi di navigazione aerea quale pilota, accertati nel corso della visita di cui al
comma 1, lettera a), la sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera c) esprime giudizio di non idoneità.
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3. Il candidato dichiarato non idoneo anche ai sensi del comma 2,
lettera b), può presentare al Centro di reclutamento, contestualmente
alla comunicazione del giudizio di non idoneità, istanza per essere sottoposto a ulteriori accertamenti tesi a ottenere la riforma del giudizio
di inidoneità.
La citata istanza:
a) deve essere integrata da documentazione rilasciata - inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della
comunicazione di non idoneità - da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l’esclusione (modello in allegato 8). In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale
accreditamento.
L’originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - reparto concorsi - ufficio procedure reclutative - sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme Gialle,
n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine
comunicato dal predetto Reparto.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione può, in
alternativa, essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000ppec.gdf.it purché:
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modifiche, ovvero attestata, a norma dell’art. 22 del medesimo decreto,
con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l’ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione» purché in presenza di «ricevuta di avvenuta
consegna».
In ogni caso l’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell’originale
della documentazione entro il predetto termine;
b) non è accolta:
1) qualora sia avanzata in data successiva alla notifica della
non idoneità ai servizi di navigazione aerea;
2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di
documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello
della comunicazione di non idoneità o da una struttura privata non
accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 5, comma 2;
c) è valutata dalla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera c), la quale, in ordine esclusivamente alle imperfezioni o infermità che hanno determinato il giudizio di non idoneità, può:
1) confermare il giudizio di inidoneità in precedenza espresso;
2) disporre la convocazione dell’aspirante per sottoporlo a
ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio a
cura della Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare.
In tali casi, la richiamata sottocommissione esprime il giudizio
di idoneità o non idoneità del candidato al servizio nella Guardia di
finanza quale ufficiale del ruolo normale - comparto aeronavale per la
specializzazione «pilota militare» sulla base:
(a) del giudizio medico-legale della predetta Commissione sanitaria di appello;
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(b) degli esiti delle eventuali ulteriori visite specialistiche ed
esami strumentali e di laboratorio richiamate al comma 1, lettera b),
punto 2).
In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento sarà immediatamente notificato al candidato, anche tramite il Centro di reclutamento.
4. Solo in caso di giudizio di non idoneità a seguito delle eventuali
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali o di laboratorio di cui
all’art. 15, comma 4, disposte nell’ambito degli accertamenti di cui al
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 15, commi
da 7 a 14, salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo.
Nei restanti casi, i candidati sono esclusi dal concorso.
5. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
ammessi a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 18.
Documentazione da produrre in sede di accertamento dell’idoneità
psico-fisica per i candidati che concorrono per il comparto
aeronavale - specializzazione «pilota militare»
1. I concorrenti convocati per l’accertamento dell’idoneità ai
servizi di navigazione aerea presso l’Istituto di medicina aerospaziale
dell’Aeronautica militare di Roma, devono presentare in tale data:
a) certificato in originale o copia conforme, di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera o per altro sport di cui alla
tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive
modificazioni, con tracciato elettrocardiografico completo stampato e
relativo referto, in corso di validità, rilasciato da medici specializzati in
medicina dello sport, iscritti alla Federazione medico sportiva italiana
o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale previa visita da parte di tali medici specializzati;
b) certificato medico (format in allegato 7) rilasciato dal medico
di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale
certificato dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di presentazione;
c) copie delle cartelle cliniche relative a eventuali interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, che saranno acquisite agli atti
quale parte integrante della cartella degli accertamenti psico-fisici del
concorrente e, pertanto, non saranno restituite;
d) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in
data non anteriore ai sessanta giorni precedenti la visita:
1) determinazione degli anticorpi per HIV;
2) markers virali, anti HAV, HBsAg, anti HBsAb e anti HCV;
3) emocromo con formula, VES, glicemia, creatininemia,
ALT, AST, GGT, bilirubina totale e frazionata, colesterolemia totale,
trigliceridemia;
4) esame delle urine;
e) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto e
immagini eseguito entro i sei mesi antecedenti la data della visita;
f) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente su
supporto cartaceo, comprensivo di referto eseguito entro i tre mesi antecedenti la data della visita;
g) esami radiografico del rachide lombo-sacrale in due proiezioni, con relativo referto eseguito entro i sei mesi antecedenti la data
della visita medica;
h) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti
la data di svolgimento della visita;
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i) i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre presentare:
1) referto, in originale o copia conforme, attestante l’esito del
test di gravidanza (sangue o urine) non anteriore ai cinque giorni dalla
data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.
Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla
base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 14,
comma 6;
2) ecografia pelvica con relativo referto, in originale o copia
conforme, avente data non anteriore a tre mesi.
I sopra riportati certificati e accertamenti diagnostici devono essere
rilasciati o eseguiti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo
caso, è onere del candidato produrre anche un’attestazione in originale
rilasciata dalla medesima struttura sanitaria privata, comprovante detto
accreditamento.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la mancata presentazione, anche di un singolo documento,
della documentazione sanitaria di cui al comma 1, a eccezione di quella
riportata alle lettere g), h) e i), punto 1);
b) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, alla lettera
d), punti 1) e 2);
c) l’attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera b), di pregresse manifestazioni
emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti;
d) l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici
in assenza di idonea documentazione di eventuale terapia farmacologica
assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento della visita.
3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea, quali piloti, gli esami radiografici e i referti sono trattenuti presso
l’Istituto di medicina aerospaziale ed eventualmente messi a disposizione della sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), per
l’espletamento delle attribuzioni di propria competenza.
4. I concorrenti sottoposti ad accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea sono invitati a sottoscrivere la dichiarazione
in allegato 9 concernente l’assenso all’esecuzione, presso l’Istituto di
medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare, degli accertamenti
previsti dall’ivi riportato protocollo diagnostico. In caso di candidato
minorenne, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da entrambi i
genitori o dal solo genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in
mancanza, dal tutore. La mancata presentazione di detta dichiarazione
determinerà l’impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiologici eventualmente necessari per gli approfondimenti diagnostici e la
conseguente esclusione dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 11.
Art. 19.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della
sottocommissione indicata all’art. 7, comma 1, lettera e), secondo le
modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
2. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
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d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente
articolo:
a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti
di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della Sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera e).
5. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale e quelli
per i quali è stata sciolta la riserva di cui all’art. 15, comma 10, sono
ammessi a sostenere le prove orali e, se idonei, le prove facoltative di
lingua straniera e di informatica nel giorno e nell’ora comunicati dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza, mentre i non idonei
sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 20.
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica
1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui
all’art. 7, comma 1, lettera a) e consistono in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15’);
b) un esame di geografia (durata massima 15’);
c) un esame di matematica (durata massima 15’);
d) un esame di lingua inglese (durata massima 15’).
2. I programmi riportati in allegato 10, relativi alle materie di cui
al comma 1, lettere a), b) e c), sono suddivisi in tesi e su due di queste,
estratte a sorte, vertono gli esami. La prova di conoscenza della lingua
inglese di cui al comma 1, lettera d), da effettuarsi senza l’ausilio del
vocabolario, consiste:
a) nella lettura di un brano;
b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto.
La sottocommissione, prima dell’inizio della prova, individua i
brani da sottoporre ai candidati per la lettura. Tali brani sono proposti a
ciascun candidato, previa estrazione a sorte.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce a ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi arrotondato alla
seconda cifra decimale. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia
e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia.
5. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia,
inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal
concorso.
6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
7. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l’idoneità nelle prove orali, è sottoposto
alle prove facoltative di conoscenza di una lingua straniera - scelta tra
quelle di cui all’art. 4, comma 1, lettera c), punto 1) - e/o di informatica
secondo le modalità indicate in allegato 11.
8. L’aspirante in possesso dell’attestato di bilinguismo concorrente
per il posto riservato nell’ambito del comparto ordinario può richiedere di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera in francese o
spagnolo.
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A tal proposito, lo stesso può essere assistito, sul posto, all’atto del
sostenimento della eventuale prova facoltativa di lingua straniera o di
informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca
per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione delle
prove. Qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso, la prova facoltativa di informatica è svolta in lingua tedesca, salvo diversa contestuale richiesta dell’interessato.
9. Il giudizio sulle prove facoltative di conoscenza di una lingua
staniera e/o di informatica è espresso, con le medesime modalità di
cui al precedente comma 3, dalla sottocommissione di cui all’art. 7,
comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 4, lettera a), punto 2)
del predetto articolo.
10. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto
di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel punteggio delle rispettive
graduatorie uniche di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 11.
11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato nelle prove orali e facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro della sottocommissione, è reso
noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per
il rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione e protezione dal
rischio di contagio da «COVID-19», a modalità telematiche. L’esito
delle prove orali è, comunque, notificato a ogni candidato.
12. Al termine delle prove orali e facoltative di lingua straniera e
informatica dei candidati per il comparto aeronavale - specializzazione
«pilota militare», la medesima sottocommissione provvede, secondo
le disposizioni di cui all’art. 24, alla compilazione di una graduatoria
provvisoria di merito ai fini della individuazione dei concorrenti per la
specializzazione «pilota militare» da avviare all’accertamento di cui al
successivo art. 21.
13. La suddetta graduatoria provvisoria è resa nota con avviso sul
portale attivo all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e
comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51,
Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
Art. 21.
Visita medica di controllo e accertamento dell’idoneità al pilotaggio
per i candidati che concorrono per il comparto aeronavale specializzazione «pilota militare»
1. Sono ammessi all’accertamento dell’idoneità al pilotaggio
presso l’Aeronautica militare i primi sei concorrenti per la specializzazione «pilota militare» individuati secondo l’ordine della graduatoria
provvisoria di cui all’art. 20, comma 12.
2. I concorrenti di cui al comma 1 che hanno già conseguito il
brevetto di pilota di aeroplano presso la Scuola di volo dell’Aeronautica
militare di Latina non saranno sottoposti all’accertamento dell’attitudine al volo e, se vincitori, saranno convocati in Accademia.
3. I candidati ammessi a tale fase vi accedono:
a) previo superamento della visita medica di controllo cui saranno
sottoposti presso il competente ufficio sanitario dell’Accademia a cura di
Ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante del predetto Istituto. Nell’espletamento dei propri lavori, il citato Ufficiale medico può
disporre l’esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore
valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico del Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
Gli aspiranti di sesso femminile, all’atto del sostenimento di detta
visita, devono produrre un test di gravidanza di data non anteriore a 5
giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto
stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato,
sottoposta al test di gravidanza a cura dell’Amministrazione. Qualora le
concorrenti risultino positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti a cura dell’Amministrazione, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 14, comma 6.

4a Serie speciale - n. 4

I concorrenti giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo
le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11;
b) se provenienti dai civili, in qualità di allievo finanziere,
contraendo, dalla data di presentazione, una ferma volontaria pari alla
durata della fase stessa;
c) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante tale
periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri
degli aspiranti di cui alla lettera b);
d) alle dipendenze dell’Accademia della Guardia di finanza.
Nel caso in cui i candidati appartengano:
e) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione per tutta
la durata della fase;
f) alle altre Forze armate, sono posti, a cura degli enti di provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano a percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti;
g) a Forze di polizia a ordinamento civile ovvero al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono posti, a cura degli enti di provenienza, in
licenza secondo i rispettivi ordinamenti.
4. È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di convocare, proseguendo nell’ordine della graduatoria di cui all’art. 20, comma 12, un
numero di concorrenti pari a quello degli eventuali esclusi, rinunciatari,
assenti o rinviati per positività al test di gravidanza.
5. A seguito di provvedimento di esclusione o di rinuncia durante tale
fase e con la medesima decorrenza, la ferma contratta dai candidati di cui al
comma 3, lettera b), è rescissa. I medesimi candidati sono immediatamente
messi in libertà a cura dell’Accademia e, se rientranti tra quelli di cui al predetto comma 3, lettera c) sono avviati ai reparti o agli enti di appartenenza.
6. Alla fine del percorso accertativo presso l’Aeronautica militare i
candidati risultati idonei saranno convocati, se vincitori, in Accademia.
I candidati risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 22.
Mancata presentazione e differimento del candidato
1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 23, comma 1,
il candidato a cui è inibito l’accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio
da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e
nell’ora stabiliti per sostenere:
a) la prova scritta di preselezione prevista dall’art. 11, le prove
di efficienza fisica, previste dall’art. 14, l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica, previsto dagli articoli 15 e 17, l’accertamento dell’idoneità
attitudinale, previsto dall’art. 19 e le prove orali previste dall’art. 20 è
escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni
di cui all’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) hanno facoltà - su
istanza dell’interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare
in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario di svolgimento delle stesse. L’istanza deve essere inviata
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2022pec.gdf.it;
b) la prova scritta di cui all’art. 12, è escluso dal concorso;
c) la visita medica di controllo di cui all’art. 21, è escluso dal
concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla lettera a)
sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle
prove ai sensi del comma 1, lettera a), non si presenta nel giorno e
nell’ora stabiliti è escluso dal concorso, fatto salvo quanto previsto al
successivo art. 23, comma 1.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
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Art. 23.
Rinvio dei candidati in conseguenza
di misure di contenimento del «COVID-19»

1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID-19», a una o più prove o accertamenti concorsuali di cui all’art. 1, comma 4, sono rinviati su istanza dell’interessato
a sostenere le prove o gli accertamenti nell’ambito del primo analogo
concorso successivo alla cessazione di tali misure.
L’istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2022pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento
di riconoscimento.
2. Le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell’ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e
i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati,
se utilmente collocati nelle graduatorie uniche di merito di tale ultimo
concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione
e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica
degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
3. Ai fini del presente concorso:
a) le risultanze delle prove e degli accertamenti già sostenuti
nell’ambito della precedente edizione della procedura reclutativa dai
candidati rinviati per effetto delle analoghe disposizioni previste dal
relativo bando, sono considerate secondo i seguenti criteri:
1) i punti di merito conseguiti nelle prove scritta di preselezione e scritta di cultura generale sono confermati;
2) la maggiorazione di punteggio delle prove di efficienza
fisica è rimodulata secondo le disposizioni di cui all’art. 14. Al candidato è data facoltà di sostenere, inviando apposita richiesta, uno degli
esercizi ginnici facoltativi;
3) il giudizio di idoneità conseguito all’accertamento attitudinale è validato;
b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui agli articoli 15 o 17 e le ulteriori prove e accertamenti di cui al presente bando non previsti nell’ambito della precedente analoga procedura. Agli stessi, è data altresì facoltà di sostenere,
inviando apposita richiesta, le prove facoltative di conoscenza di una
lingua straniera e/o di informatica.
4. Le richieste di cui al comma 3, lettera a), punto 2) e lettera b),
dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2022pec.gdf.it nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
5. L’eventuale presentazione di una nuova istanza di partecipazione da parte di un candidato rinviato ai sensi del comma 1, costituisce
formale revoca della richiamata istanza di rinvio.
Art. 24.
Graduatorie uniche di merito
1. Le graduatorie uniche di merito, distinte per comparto, sono
redatte dalla sottocommissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nelle predette graduatorie uniche di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali previste all’art. 1, comma 4.
3. Le graduatorie uniche di merito degli idonei al concorso saranno
formate secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando i punti merito/maggiorazioni di punteggio ottenuti:
a) nella prova scritta di preselezione di cui all’art. 11;
b) nella prova scritta di cui all’art. 12;
c) nelle prove orali (costituito dalla media aritmetica dei voti
ottenuti in ciascuna delle materie d’esame) e facoltative di lingua straniera e di informatica di cui all’art. 20;
d) nelle prove di efficienza fisica di cui all’art. 14;
e) per l’eventuale possesso:
1) del brevetto di pilota di aeroplano (B.P.A.) conseguito
presso la Scuola di volo dell’Aeronautica militare di Latina (solo se
concorrenti per il comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare»): punti 1,00;
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2) delle seguenti categorie di patente nautica (solo se concorrenti per il comparto aeronavale - specializzazione «comandante di
stazione e unità navale»):
(a) categoria «A»:
entro le 12 miglia dalla costa: punti 0,20;
senza alcun limite dalla costa: punti 0,40;
(b) categoria «B»: punti 1,00.
I punti attribuibili per il possesso delle patenti nautiche, così come
sopra distinti, non sono cumulabili tra loro e sarà considerata quella che
comporta l’attribuzione del punteggio più alto.
Per i candidati rinviati a seguito di misure di contenimento del
COVID-19, si tiene conto delle risultanze delle prove sostenute
nell’ambito del precedente concorso della specie secondo i criteri di cui
all’art. 23, comma 3.
4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si
terrà conto - per quanto compatibili - dei titoli di preferenza previsti
dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto di
cui all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. 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.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 6,
comma 2.
5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza sono approvate le graduatorie uniche di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso.
6. A mente dell’art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e rinviate, d’ufficio, a svolgere - anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età
- una o più prove e accertamenti di cui agli articoli 14, 15, 17, 19 e 21
nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale
stato di temporaneo impedimento saranno:
a) qualora idonee, inserite secondo l’ordine di punteggio di
merito conseguito nelle graduatorie uniche di merito del presente concorso e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del corso di formazione in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. L’iscrizione in
ruolo nell’ambito del corso di formazione originario avverrà secondo la
posizione di graduatoria determinata sulla base del punteggio ottenuto
nella graduatoria finale del corso di formazione effettivamente frequentato. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso,
con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso
effettivamente frequentato.
7. Fermi restando i limiti di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e successive modificazioni,
qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti:
a) i posti del comparto ordinario, le unità disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento a quelle messe a concorso per il
comparto aeronavale, secondo il seguente ordine di priorità:
1) specializzazione «comandante di stazione e unità navale»;
2) specializzazione «pilota militare»;
b) i posti per una delle specializzazioni del comparto aeronavale,
le unità disponibili sono conferite in aumento:
1) all’altra specializzazione a concorso;
2) al comparto ordinario.
8. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all’art. 1,
comma 2, lettera a), non beneficiano di tale riserva laddove risultino:
a) privi dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
b) non appartenenti a una delle categorie di cui all’art. 2151,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
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9. Le riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) sono
soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concorrenti che, nella relativa graduatoria unica di merito, si collochino già in
posizione utile per essere nominati vincitori.
Qualora tali posti riservati non siano ricoperti per mancanza di
candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati
iscritti nella relativa graduatoria unica di merito.
10. Le graduatorie sono rese note con avviso sul portale attivo
all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo
e presso l’Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione
interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero
verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 11.
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6. All’atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo devono rinunciare
al grado rivestito per la durata del corso.
7. Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia
devono sottoscrivere, prima dell’inizio del corso, una dichiarazione con
cui assumono l’obbligo di contrarre una ferma di tre anni a decorrere
dalla data di inizio del corso di Accademia. Ai fini della nomina a sottotenente hanno l’obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni,
che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data di nomina.
8. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla
verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 26.
Mancata presentazione al corso
e differimento del candidato

Art. 25.
Ammissione ai corsi dei vincitori di concorso
1. I vincitori sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione, in
qualità di allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale, previo superamento della visita medica di incorporamento alla
quale sono sottoposti presso il competente ufficio sanitario dell’Accademia, prima della firma dell’atto di arruolamento, da parte di un
ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante del citato Istituto. Nell’espletamento dei propri lavori, il citato ufficiale medico
può disporre l’esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una
migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario,
anche del supporto tecnico del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità psico-fisica.
2. I provvedimenti con i quali il citato ufficiale medico accerta,
ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati
devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione
della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano
avuto piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
3. I vincitori già in servizio nelle Forze armate o di polizia devono
essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive amministrazioni e
consegnare all’Accademia della Guardia di finanza, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso,
di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se
ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovrà, all’atto dell’effettivo incorporamento, presentare
documentazione attestante l’assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.
4. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio del
corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni al corso stesso
secondo l’ordine delle rispettive graduatorie fermo restando quanto specificato all’art. 24 commi 7 e 9. Decorsi i termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie
cessano di avere validità.
5. L’Amministrazione ha la facoltà di colmare le vacanze organiche
che si dovessero verificare, entro la data di approvazione delle rispettive
graduatorie, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all’Amministrazione, non si presenti presso l’Accademia nel giorno e nell’ora
stabiliti per l’espletamento delle procedure propedeutiche all’avvio al
corso di formazione è considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante dell’Accademia della Guardia di finanza, tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo Bg0200000ppec.gdf.it, sono valutati a giudizio
discrezionale e insindacabile del citato Comandante che può differire la
presentazione del candidato ad altra data non successiva al termine di
cui al comma 4 del citato art. 25.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura dell’Accademia della Guardia di finanza.
3. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per
motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le
disposizioni vigenti.
Art. 27.
Spese di partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove
selettive, sono a carico degli aspiranti. Sono a carico dell’Amministrazione le spese di vitto e alloggio connesse alla permanenza dei candidati che concorrono per la specializzazione «pilota militare» presso la
Scuola di volo dell’Aeronautica militare di Latina per l’accertamento
dell’idoneità al pilotaggio.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all’art. 1,
comma 4, a eccezione delle lettere h) e i), per il comparto ordinario e
all’art. 1, comma 4, a eccezione della lettera h), per il comparto aeronavale ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni
trenta, può essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a
coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneità all’accertamento
dell’idoneità attitudinale.
Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei
periodi massimi di assenza dall’attività didattica, oltre i quali è disposto
il rinvio d’autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo,
possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua
fino alla concorrenza di giorni 30.
I militari che nello stesso anno avessero già beneficiato di altre
tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del limite massimo di quarantacinque giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati quarantacinque
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giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove orali per cause
dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in
detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso e, se questa è stata già
fruita, alla licenza ordinaria dell’anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell’Accademia
della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 28.
Trattamento economico degli allievi ufficiali
1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il trattamento
economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli
ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti
fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella
nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a
progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
Art. 29.
Sito internet e app mobile «GdF Concorsi»,
informazioni utili e modalità di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono
essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.
it e tramite l’APP Mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di
distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando
con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte
le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate
a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l’invio di apposite comunicazioni all’indirizzo di posta
elettronica certificata (P.E.C.) indicato da ogni candidato all’atto della
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
È onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica
certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione delle graduatorie
uniche di merito sul richiamato portale. L’Amministrazione che ha indetto
il presente concorso non si assume alcuna responsabilità per la mancata
notifica di provvedimenti connessa all’inattività di detta casella postale.
3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate
all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2022pec.gdf.it
Art. 30.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE)
2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni
relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione
al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della
guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può
essere contattato agli indirizzi e-mail urpgdf.it o di posta elettronica
certificata urp.reclutamentopec.gdf.it
Il «punto di contatto» del titolare è il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle
Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail:rm0300001gdf.it; posta elettronica
certificata rm0300000ppec.gdf.it;
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo
della guardia di finanza può essere contatto al numero 06/442236053 o
agli indirizzi e-mail rpdgdf.it o di posta elettronica certificata rpdpec.gdf.it;
c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali
titoli previsti dalla presente determinazione, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
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d) il trattamento dei dati personali:
1) è finalizzato allo svolgimento delle procedure di selezione e all’instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base
giuridica nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
con particolare riferimento all’art. 2151, comma 1, lettera a), nel
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con
particolare riferimento all’art. 33 nonché alla tutela degli interessi
dell’Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
2) è limitato a quanto «necessario per l’esecuzione di un
compito d’interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD)
e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui
all’art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l’assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del
RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti
dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l’accesso
mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di
finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali
e reati di cui all’art. 10 del RGPD;
3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e
istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i
dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque,
in conformità a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del RGPD e
dall’art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto stesso;
4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà
degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di
esattezza, di limitazione della conservazione e d’integrità e riservatezza,
nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste
dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell’ambito del presente bando ovvero da norme
di legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in
caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia
previdenziale;
6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un
paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all’art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto
della disciplina in tema di scarto dei documenti d’archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque,
sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono
trattati;
f) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualità di interessato al
trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
per motivi legittimi al loro trattamento.
L’esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza,
anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.

— 16 —

Roma, 3 gennaio 2022
Il Comandante generale: ZAFARANA

14-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 4
ALLEGATO 1

'20$1'$',3$57(&,3$=,21($/&21&25623(57,72/,('(6$0,3(5/ $00,66,21(',$//,(9,8)),&,$/,'(/
582/21250$/(&203$57,25',1$5,2($(521$9$/($// $&&$'(0,$'(//$*8$5',$',),1$1=$3(5/ $112
$&&$'(0,&2
$/&(1752',5(&/87$0(172'(//$*8$5',$',),1$1=$
,QGLUL]]RSHFFRQFRUVR51#SHFJGILW
,//$ 627726&5,772$ &+,('( ', (66(5( $00(662$ $ 3$57(&,3$5( $/ &21&2562 3(5 7,72/, (' (6$0, 3(5 / $00,66,21( ',  $//,(9,
8)),&,$/, '(/ 582/2 1250$/(  &203$57, 25',1$5,2 ( $(521$9$/( $// $&&$'(0,$ '(//$ *8$5',$ ', ),1$1=$ 3(5 / $112
$&&$'(0,&23(5,/6(*8(17(&203$572
&203$57225',1$5,2
&203$572$(521$9$/(
VFHJOLHUHXQVRORFRPSDUWR
3(5,/&203$572$(521$9$/(,1',&$5(81$62/$63(&,$/,==$=,21(3(5/$48$/(6,,17(1'(3$57(&,3$5(
3,/27$0,/,7$5(

&20$1'$17(',67$=,21((81,7$ 1$9$/(

$7$/),1(',&+,$5$62772/$35235,$5(63216$%,/,7$ 48$1726(*8(
6HVVR

&2',&(),6&$/(

0

)

&2*120(
'$7$',1$6&,7$
JLRUQR

120(

PHVH

DQQR

&2081(',1$6&,7$

3URY

&2081(',5(6,'(1=$

3URY

&$3

,1',5,==2 YLDRSLD]]DQXPHURFLYLFRIUD]LRQH

5(&$3,7,7(/()21,&,

5(&$3,723(5(9(178$/,&2081,&$=,21,
YLDRSLD]]DQXPHURFLYLFRIUD]LRQH

&$3

&RPXQH

3URY

7HOHIRQR

LQGLUL]]RGLSRVWDHOHWWURQLFD 3(&

63$=,25,6(59$72$,0,/,7$5,'(//$*8$5',$',),1$1=$
5(3$572',$33$57(1(1=$(6('(

0$75,&2/$0(&&

*5$'2

63$=,25,6(59$72$,0,/,7$5,$//($50,($*/,$33$57(1(17,$//($/75()25=(',32/,=,$
*5$'2

(17(',$33$57(1(1=$
5(3$572(6('(

3$57(&,3$=,21($/326725,6(59$721(// $0%,72'(/&203$57225',1$5,2
3(5,3266(6625,'(// $77(67$72',%,/,1*8,602$,6(16,'(// $57,&2/2'(/
'35/8*/,21
DUWLFRORFRPPDOHWWHUDD SXQWR GHOEDQGRGLFRQFRUVR

6,

/LQJXDQHOODTXDOHVLLQWHQGHVRVWHQHUHOHSURYHVFULWWHHGRUDOLQRQFKpO HYHQWXDOHSURYDGLLQIRUPDWLFD

12

,WDOLDQD

7HGHVFD

,FDQGLGDWLSHUWDOLSRVWLGHYRQRLQGLFDUHQHOOHDQQRWD]LRQLLQWHJUDWLYHJOLHVWUHPLHLOOLYHOORGHOWLWRORLQEDVHDOTXDOHFRQFRUURQRSHUWDOLSRVWL
3$57(&,3$=,21( $/ 32672 5,6(59$72 $*/, $33$57(1(17, $ 81$ '(//( &$7(*25,( ', &8, $// $57,&2/2
&200$/(77(5$$ '(/'/JV1
DUWLFRORFRPPDOHWWHUDD SXQWR GHOEDQGRGLFRQFRUVR

6,

12

,FDQGLGDWLSHUWDOLSRVWLGHYRQRLQGLFDUHQHOOHDQQRWD]LRQLLQWHJUDWLYHJOLHVWUHPLHO DXWRULWjFKHKDDWWHVWDWRLOSRVVHVVRGHOUHTXLVLWRULFKLHVWR
67$72&,9,/(
&(/,%(18%,/(

&,77$',1$1=$,7$/,$1$

,03,(*$72$'(//$38%%/
$001(

&21,8*$72$
9('292$
',925=,$72$
180(52),*/,

6,

12

6,

12

VH6,VSHFLILFDUHTXDOHQHOOHDQQRWD]LRQL
LQWHJUDWLYH

— 17 —

,0387$722&21'$11$72
299(52$33/,&$=,21(3(1$$,
6(16,$57&333(5'(/,77,
121&2/326,26277232672$
0,685( ', 35(9(1=,21(
6,
12
VH6,VSHFLILFDUHTXDOHQHOOHDQQRWD]LRQL
LQWHJUDWLYH

,13266(662'(,',5,77,&,9,/,(
32/,7,&,
6,

12

VH12VSHFLILFDUHLOPRWLYRQHOOH
DQQRWD]LRQLLQWHJUDWLYH

14-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

7,72/2',678',2
VSHFLILFDUHTXDOH

4a Serie speciale - n. 4

VRQRDPPHVVLHVFOXVLYDPHQWHLGLSORPLSUHYLVWLGDOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUDK GHOEDQGR

GDFRQVHJXLUHQHOFRUUHQWHDQQR
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,OODVRWWRVFULWWRDGLFKLDUDLQROWUH
 GLQRQHVVHUHVWDWRGHVWLWXLWRGLVSHQVDWRRGLFKLDUDWRGHFDGXWRGDOO¶LPSLHJRSUHVVRXQDSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHOLFHQ]LDWLGDOODYRURDOOHGLSHQGHQ]HGHOOHSXEEOLFKH
DPPLQLVWUD]LRQLDVHJXLWRGLSURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDUHRYYHURSURVFLROWLG¶DXWRULWjRG¶XIILFLRGDSUHFHGHQWHDUUXRODPHQWRQHOOH)RU]HDUPDWHHGLSROL]LDDHVFOXVLRQH
GHLSURVFLRJOLPHQWLVHFRQFRUUHQWHSHU
D LOFRPSDUWRRUGLQDULRSHULQDWWLWXGLQHDOODYLWDGLERUGRRDOYROR
E LOFRPSDUWRDHURQDYDOH
  VSHFLDOL]]D]LRQHSLORWDPLOLWDUHSHULQDWWLWXGLQHDOODYLWDGLERUGR
  VSHFLDOL]]D]LRQHFRPDQGDQWHGLVWD]LRQHHXQLWjQDYDOHSHULQDWWLWXGLQHDOYROR
 GLQRQHVVHUHVWDWRDPPHVVRDSUHVWDUHVHUYL]LRFLYLOHQD]LRQDOHTXDOHRELHWWRUHGLFRVFLHQ]DRYYHURGLDYHUULQXQFLDWRDWDOHVWDWXVDLVHQVLGHOO DUWFRPPDGHO
GHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ
 VHJLjDSSDUWHQHQWHDO&RUSR
D VHLQVHUYL]LRSHUPDQHQWHGLQRQHVVHUHVWDWRGLFKLDUDWRQRQLGRQHRDOO DYDQ]DPHQWRRYYHURVHGLFKLDUDWRQRQLGRQHRDOO DYDQ]DPHQWRGLDYHUVXFFHVVLYDPHQWH
FRQVHJXLWRXQJLXGL]LRGLLGRQHLWjHFKHVLDQRWUDVFRUVLDOPHQRFLQTXHDQQLGDOODGLFKLDUD]LRQHGLQRQLGRQHLWjRYYHURQRQDEELDQRULQXQFLDWRDOO DYDQ]DPHQWRQHOO XOWLPR
TXLQTXHQQLR
E GLQRQDYHUHULSRUWDWRQHOO¶XOWLPRELHQQLRVDQ]LRQLGLVFLSOLQDULSLJUDYLGHOODFRQVHJQD
F GLQRQHVVHUHVRWWRSRVWRDXQSURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDUHGLFRUSRGDFXLSRVVDGHULYDUHO¶LUURJD]LRQHGLXQDVDQ]LRQHSLJUDYHGHOODFRQVHJQDDXQSURFHGLPHQWR
GLVFLSOLQDUHGLVWDWRRDXQSURFHGLPHQWRGLVFLSOLQDUHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOOHQRUPHGLDWWXD]LRQHGLFRRUGLQDPHQWRHWUDQVLWRULHGHOFRGLFHGLSURFHGXUDSHQDOH
G GLQRQHVVHUHVWDWRVRVSHVRGDOO LPSLHJRRLQDVSHWWDWLYD
 GLQRQHVVHUHVWDWRGLPHVVRSHUPRWLYLGLVFLSOLQDULRSHULQDWWLWXGLQHDOODYLWDPLOLWDUHGDDFFDGHPLHVFXROHLVWLWXWLGLIRUPD]LRQHGHOOHIRU]HDUPDWHHGLSROL]LD
 GLQRQHVVHUHVWDWRULQYLDWRRHVSXOVRGDFRUVLGLIRUPD]LRQHGHOO¶$FFDGHPLDGHO&RUSRGHOODJXDUGLDGLILQDQ]D
 GLHVVHUHDFRQRVFHQ]DGHOOHGLVSRVL]LRQLGHOEDQGRGLFRQFRUVRHLQSDUWLFRODUHGHJOLDUWLFROLHFRQFHUQHQWLWUDO DOWURLOFDOHQGDULRGLVYROJLPHQWR
GHOODSURYDVFULWWDGLSUHVHOH]LRQHHGHOODSURYDVFULWWDQRQFKpOHPRGDOLWjGLQRWLILFDGHLUHODWLYLHVLWLHGLFRQYRFD]LRQHSHUOHSURYHVXFFHVVLYHHODPRGDOLWjGLQRWLILFDGHOOH
JUDGXDWRULHXQLFKHGLPHULWR
 GLLPSHJQDUVLDFRPXQLFDUHWHPSHVWLYDPHQWHDOO LQGLUL]]RGLSRVWDHOHWWURQLFDGHO&HQWURGL5HFOXWDPHQWRconcorsoRN2022@pec.gdf.it OHHYHQWXDOLYDULD]LRQLGHO
UHFDSLWRSHUOHFRPXQLFD]LRQLLQHUHQWLDOSUHVHQWHFRQFRUVR
 GLHVVHUHGLVSRVWRDLQFDVRGLQRPLQDDXIILFLDOHDUDJJLXQJHUHTXDOVLDVLVHGHGLVHUYL]LR
 GLDYHUSUHVRYLVLRQHGHOO LQIRUPDWLYDVXOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLULSRUWDWDDOO DUWLFRORGHOEDQGRGLFRQFRUVRGLFXLLOSUHVHQWHPRGHOORGLGRPDQGDFRVWLWXLVFH
SDUWHLQWHJUDQWH
 GLHVVHUHFRQVDSHYROHFKHOHVXGGHWWHGLFKLDUD]LRQLHDQQRWD]LRQLLQWHJUDWLYHYDOJRQRFRPHDXWRFHUWLILFD]LRQHDLVHQVLGHOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFD
GLFHPEUHQHFKHLQFDVRGLIDOVHGLFKLDUD]LRQLDFFHUWDWHGDOO $PPLQLVWUD]LRQHDVHJXLWRGLFRQWUROOLDQFKHDFDPSLRQHDLVHQVLGHOO DUWLFRORGHO
SUHGHWWR GHFUHWR LO GLFKLDUDQWH q SXQLWR DL VHQVL GHO FRGLFH SHQDOH H GHOOH OHJJL VSHFLDOL LQ PDWHULD H FKH GHFDGUj GD RJQL EHQHILFLR HYHQWXDOPHQWH FRQVHJXHQWH DO
SURYYHGLPHQWRHPDQDWRVXOODEDVHGHOODGLFKLDUD]LRQHQRQYHULWLHUD
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 GHO PLQRUH VRSUD JHQHUDOL]]DWR SHU DVVHFRQGDUH
O¶LQFOLQD]LRQH GHO PHGHVLPR >DFFRQVHQWRQR@  >DFFRQVHQWH@  D FKH TXHVWL SRVVD FRQWUDUUH O¶DUUXRODPHQWR QHOOD *XDUGLD GL ILQDQ]D TXDOH DOOLHYR XIILFLDOH GHO ³UXROR QRUPDOH ±
FRPSDUWL>RUGLQDULR@>DHURQDYDOH@  
>$XWRUL]]DQR@  >DXWRUL]]D@   DOWUHVu O¶HVHFX]LRQH GHJOL HVDPL FOLQLFL H VWUXPHQWDOL XWLOL DO ULFRQRVFLPHQWR GHOO¶LGRQHLWj ILVLFD H DWWLWXGLQDOH SUHYLVWD SHU O¶DUUXRODPHQWR LQ TXHVWLRQH
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 *HQLWRULRJHQLWRUHHVHUFHQWHO HVFOXVLYDUHVSRQVDELOLWjJHQLWRULDOHRWXWRUH
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&RQLXJH H ILJOL VXSHUVWLWL RYYHUR SDUHQWL LQ OLQHD FROODWHUDOH GL VHFRQGR JUDGR TXDORUD XQLFL VXSHUVWLWL GHO SHUVRQDOH GHOOH )RU]H DUPDWH H GHOOH )RU]H GL SROL]LD GHFHGXWR LQ VHUYL]LR
HSHUFDXVDGLVHUYL]LR
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— 19 —

14-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 4
ALLEGATO 2


2JJHWWR &RQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROLHGHVDPLSHUO¶DPPLVVLRQHGLDOOLHYLXIILFLDOLGHO

UXROR QRUPDOH ± FRPSDUWL RUGLQDULR H DHURQDYDOH DOO¶$FFDGHPLD GHOOD *XDUGLD GL
ILQDQ]DSHUO¶DQQRDFFDGHPLFR
'LFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDDWWHVWDQWHLOFRQVHJXLPHQWRGHOWLWRORGLVWXGLR

,OOD VRWWRVFULWWRD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRD D BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB LO BBBBBBBBBBBBBBBH
UHVLGHQWH
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DLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOEDQGRGLFRQFRUVRSHUO¶DPPLVVLRQHGLDOOLHYLXIILFLDOLGHOUXROR
QRUPDOH ± FRPSDUWL RUGLQDULR H DHURQDYDOH DOO¶$FFDGHPLD GHOOD *XDUGLD GL ILQDQ]D D VHJXLWR GHO
FRQVHJXLPHQWRGHOGLSORPDGLLVWUX]LRQHVHFRQGDULDGLVHFRQGRJUDGR


',&+,$5$
D  GL DYHU FRQVHJXLWRLOVHJXHQWH GLSORPD GL LVWUX]LRQH VHFRQGDULD GLVHFRQGR JUDGR LQ HV PDWXULWj
FODVVLFDVFLHQWLILFDHFF BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
SUHVVRO¶,VWLWXWR  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQ OHWWHUH

9LD3LD]]DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBB
GLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB7HO GHOO¶,VWLWXWR6FRODVWLFR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHPDLO
GHOO¶,VWLWXWR6FRODVWLFR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

E  GL HVVHUH FRQVDSHYROH FKH OH VXGGHWWH GLFKLDUD]LRQL YDOJRQR FRPH DXWRFHUWLILFD]LRQH DL VHQVL GHO
GHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDGLFHPEUHQFKHLQFDVRGLIDOVHGLFKLDUD]LRQL
DFFHUWDWHGDOO $PPLQLVWUD]LRQHDVHJXLWRGLFRQWUROOLDQFKHDFDPSLRQHDLVHQVLGHOO DUWLFRORGHO
SUHGHWWRGHFUHWRLOGLFKLDUDQWHqSXQLWRDLVHQVLGHOFRGLFHSHQDOHHGHOOHOHJJLVSHFLDOLLQPDWHULDH
FKHGHFDGUjGDRJQLEHQHILFLRHYHQWXDOPHQWHFRQVHJXHQWHDOSURYYHGLPHQWRHPDQDWRVXOODEDVH
GHOODGLFKLDUD]LRQHQRQYHULWLHUD

,/&$1','$72

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB














 LQGLFDUHLQPRGRFRPSOHWRHGHWWDJOLDWRODGHQRPLQD]LRQHGHOO¶,VWLWXWRHVHWUDWWDVLGL,VWLWXWRVWDWDOH
RSDULWDULR SULYDWRRSXEEOLFR 
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(OHQFRGHJOLDUJRPHQWLVXFXLYHUWHUDQQROHGRPDQGHGHOODSURYDVFULWWDGLSUHVHOH]LRQH
UHODWLYDPHQWH DOOH GLVFLSOLQH GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUH F  H G  ± VWRULD
HGXFD]LRQHFLYLFDOLQJXDLQJOHVHHLQIRUPDWLFD 
(GXFD]LRQHFLYLFD
&RVWLWX]LRQHLWDOLDQDFDUDWWHULVWLFKHSULQFLSLIRQGDPHQWLGLULWWLHGRYHULGHLFLWWDGLQLUDSSRUWLFLYLOL
HWLFRVRFLDOL HFRQRPLFL SROLWLFL O¶2UGLQDPHQWR GHOOD 5HSXEEOLFD 3DUODPHQWR 3UHVLGHQWH GHOOD
5HSXEEOLFD*RYHUQR0DJLVWUDWXUD5HJLRQL3URYLQFHH&RPXQL*DUDQ]LH&RVWLWX]LRQDOL 
,VWLWX]LRQL HG RUJDQL]]D]LRQL SHU OD FRRSHUD]LRQH HXURSHD HG LQWHUQD]LRQDOH OH IRQWL GHO GLULWWR
GHOO¶8QLRQH (XURSHD 7UDWWDWL UHJRODPHQWL GLUHWWLYH GHFLVLRQL UDFFRPDQGD]LRQL SDUHUL H DWWL
DWLSLFL ,VWLWX]LRQLH2UJDQLGHOO¶8QLRQH(XURSHDJOL2UJDQLVPLLQWHUQD]LRQDOL 2181$72
26&( 
6YLOXSSRVRVWHQLELOHHGXFD]LRQHDPELHQWDOHFRQRVFHQ]DHWXWHODGHOSDWULPRQLRHGHOWHUULWRULR
LQRELHWWLYLILVVDWLQHOO¶$JHQGDGHOO¶218 
&LWWDGLQDQ]DGLJLWDOHVWUXPHQWLGLDFFHVVRHFRPXQLFD]LRQHULVSHWWRGHOOHQRUPH privacyGLULWWR
G¶DXWRUHWXWHODGHLPLQRULSHUODSUHYHQ]LRQHHLOFRQWUDVWRGHOIHQRPHQRGHOcyberbullismoHWF 
6WRULD
/ HWjPRGHUQD/DFULVLGHOO HTXLOLEULRSROLWLFRLWDOLDQRHOHJXHUUHGLSUHGRPLQLRLQ(XURSD5LIRUPD
H&RQWURULIRUPD/HORWWHSROLWLFRUHOLJLRVH,OSHULRGRGHOO DVVROXWLVPRHLFRQIOLWWLSHULOSULPDWRLQ
(XURSD/ ,WDOLDGXUDQWHLOSUHGRPLQLRVWUDQLHUR/ DVVHWWRHXURSHRQHOVHFROR;9,,,/DULYROX]LRQH
DPHULFDQD / ,OOXPLQLVPR H LO PRYLPHQWR ULIRUPDWRUH /D 5LYROX]LRQH IUDQFHVH 1DSROHRQH ,O
&RQJUHVVRGL9LHQQD
/ HWjFRQWHPSRUDQHD/D5HVWDXUD]LRQH&RQWUDVWLHORWWHSHUODOLEHUWjHO LQGLSHQGHQ]DGHLSRSROL
,SUREOHPLGHO5LVRUJLPHQWR,OLQ(XURSDHLQ,WDOLDJXHUUHHORWWHSHUO LQGLSHQGHQ]DLWDOLDQD
/R 6WDWR XQLWDULR LWDOLDQR SUREOHPL FRQWUDVWL H VYLOXSSL , JUDQGL SUREOHPL PRQGLDOL DOOD ILQH GHO
VHFROR ;,; WUDVIRUPD]LRQH H VYLOXSSL QHO FDPSR GHOO HFRQRPLD H GHOOD WHFQLFD LO WUDYDJOLR
HFRQRPLFRVRFLDOH H OH ORWWH GL FODVVH LPSHULDOLVPL H FRORQL]]D]LRQL L UDSSRUWL LQWHUQD]LRQDOL H
O HTXLOLEULR HXURSHR /H JXHUUH PRQGLDOL /D UHVLVWHQ]D OD ORWWD GL OLEHUD]LRQH OD QDVFLWD GHOOD
5HSXEEOLFD LWDOLDQD LGHDOL H UHDOL]]D]LRQL GHOOD GHPRFUD]LD 7UDPRQWR GHO FRORQLDOLVPR H QXRYL
6WDWLQHOPRQGR,VWLWXWLHRUJDQL]]D]LRQLSHUODFRRSHUD]LRQHIUDLSRSROL/D*XHUUDIUHGGD86$
 8566,JUDQGLSHUVRQDJJLFKHKDQQRIDWWRODVWRULDQHOODVHFRQGDPHWjGHO;;VHFROR,SL
VLJQLILFDWLYLFRQIOLWWLLQWHUQD]LRQDOLQHO;;VHFROR/DFUHVFLWDGHOVXGHVWDVLDWLFR
,QJOHVH FRPSHWHQ]DOLQJXLVWLFDGLOLYHOOR% 
&RPSUHQVLRQHGLWHVWLQDUUDWLYLFRQWHPSRUDQHLDUWLFROLVHUYL]LJLRUQDOLVWLFLUHOD]LRQLVXTXHVWLRQL
GLDWWXDOLWjLQFXLO¶DXWRUHSUHQGHSRVL]LRQHHGHVSULPHXQSXQWRGLYLVWDGHWHUPLQDWR
Reading and use of English
,QIRUPDWLFD
5DSSUHVHQWD]LRQH GHOO¶LQIRUPD]LRQH $UFKLWHWWXUD GHO FRPSXWHU 6LVWHPD RSHUDWLYR $PELHQWL GL ODYRUR
(GLWRUGLWHVWR)RJOLRGLFDOFROR6LVWHPDGLSUHVHQWD]LRQH+DUGZDUHVRIWZDUHHFRQWHQXWL
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3529(',()),&,(1=$),6,&$
7$%(//(',$775,%8=,21('(,3817(**,
&203$57225',1$5,2

3529$

6(662

7(03,(0,685(5($/,==$7,'$/&21&255(17(

8RPLQL

P

P P P P P 0DVVLPR GXH WHQWDWLYL SHU
FLDVFXQD
PLVXUD
GD
HIIHWWXDUH RJQXQR QHO
WHPSRPDVVLPRGLPLQXWL

6DOWRLQDOWR
'RQQH

3529(2%%/,*$725,(

02'$/,7$¶',
692/*,0(172

P

P P P P P

8RPLQL













'RQQH













8RPLQL

¶´

'RQQH

¶´

3LHJDPHQWL
VXOOHEUDFFLD

&RUVDSLDQD
P 

3XQWHJJLRDWWULEXLWR

,GRQHLWj¶

'D
'D
'D
'D
¶´
¶´
¶´
¶´
D¶´ D¶´ D¶´ D¶´
'D
'D
'D
'D
¶´
¶´
¶´
¶´
D¶´ D¶´ D¶´ D¶´
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0HQR
GL
¶´
0HQR
GL
¶´


3RVL]LRQHGLSDUWHQ]D
GHFXELWR SURQR FRUSR
SURWHVR GLHWUR  EUDFFLD
GLVWHVH PDQL SRJJLDWH D
WHUUD DOO¶DOWH]]D GHOOH
VSDOOH
(VHFX]LRQH
VHQ]D
VROX]LRQH GL FRQWLQXLWj
GLVWHQGHUHFRPSOHWDPHQWH
OH EUDFFLD H VROOHYDUH LO
FRUSRGDWHUUDULPDQHQGRD
FRQWDWWRFRQLOWHUUHQRVROR
FRQLSLHGLHFRQOHPDQLH
ULWRUQR DOOD SRVL]LRQH GL
SDUWHQ]D VILRUDQGR LO
WHUUHQR FRQ LO SHWWR H
PDQWHQHQGR LO FRUSR
SHUIHWWDPHQWH WHVR SHU
WXWWDODGXUDWDGHOODSURYD
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3529(',()),&,(1=$),6,&$
7$%(//(',$775,%8=,21('(,3817(**,
&203$57225',1$5,2

3529()$&2/7$7,9(

3529$

6(662

7(03,(0,685(5($/,==$7,'$/&21&255(17(

8RPLQL

2OWUH
´

'RQQH

2OWUH
´

8RPLQL

2OWUH
´

&RUVDSLDQD
P 

3URYDGLQXRWR
VWLOHOLEHUR
P 
'RQQH

3XQWHJJLRDWWULEXLWR

'D
´
D
´
'D
´
D
´

'D
´
D
´
'D
´
D
´

'D
´
D
´
'D
´
D
´

'D
´
D
´
'D
´
D
´

'D
´
D
´

'D
´
D
´

'D
´
D
´

'D
´
D
´

0HQRGL
´
0HQRGL
´

3DULR
LQIHULRUH
D
´

2OWUH
´

'D
´
D
´

'D
´
D
´

'D
´
D
´

'D
´
D
´

3DULR
LQIHULRUH
D
´
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3529(',()),&,(1=$),6,&$
7$%(//(',$775,%8=,21('(,3817(**,

&203$572$(521$9$/(

3529$

02'$/,7$¶',
692/*,0(172

6(662

7(03,(0,685(5($/,==$7,'$/&21&255(17(

8RPLQL

P P P P P

P SHU FLDVFXQD PLVXUD

'RQQH

P P P P P

P

0DVVLPRGXHWHQWDWLYL
GD HIIHWWXDUH RJQXQR
QHOWHPSRPDVVLPRGL
PLQXWL

3529(2%%/,*$725,(

6DOWRLQDOWR

3URYDGL
QXRWR
VWLOHOLEHUR
P 

8RPLQL

´

'RQQH

´

8RPLQL

¶´

'RQQH

¶´

&RUVDSLDQD
P 

3XQWHJJLRDWWULEXLWR

,GRQHLWj¶

'D
´
D
´

'D
´
D
´

'D
´
D
´

'D
´
D
´

'D
'D
'D
'D
´ ´ ´ ´
D
D
D
D
´ ´ ´ ´
'D
'D
'D
'D
¶´
¶´
¶´
¶´
D¶´ D¶´ D¶´ D¶´
'D
'D
'D
'D
¶´
¶´
¶´
¶´
D¶´ D¶´ D¶´ D¶´
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LQIHULRUH
D
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LQIHULRUH
D
´
0HQRGL
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0HQRGL
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&203$572$(521$9$/(

3529$

7(03,(0,685(5($/,==$7,'$/
&21&255(17(

6(662

8RPLQL

2OWUH
´

'RQQH

2OWUH
´

3529()$&2/7$7,9(

&RUVDSLDQD
P 

'D
´
D
´
'D
´
D
´

'D
´
D
´
'D
´
D
´

'D
´
D
´
'D
´
D
´

'D
´
D
´
'D
´
D
´

02'$/,7$¶',
692/*,0(172
0HQR
GL
´
0HQR
GL
´

8RPLQL

0HQR
GL











'RQQH

0HQR
GL























3LHJDPHQWL
VXOOHEUDFFLD

3XQWHJJLRDWWULEXLWR
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VSDOOH
(VHFX]LRQH
VHQ]D
VROX]LRQHGLFRQWLQXLWj
GLVWHQGHUH
FRPSOHWDPHQWH
OH
EUDFFLD H VROOHYDUH LO
FRUSR
GD
WHUUD
ULPDQHQGR D FRQWDWWR
FRQLOWHUUHQRVRORFRQL
SLHGL H FRQ OH PDQL H
ULWRUQRDOODSRVL]LRQHGL
SDUWHQ]D VILRUDQGR LO
WHUUHQR FRQ LO SHWWR H
PDQWHQHQGR LO FRUSR
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(/(1&2*(1(5$/(
1

8OWHULRULLPSHUIH]LRQLLQIHUPLWjHFRQGL]LRQLVRPDWRIXQ]LRQDOLFKHVRQRFDXVHGLHVFOXVLRQH
SHUODVSHFLDOL]]D]LRQH&RPDQGDQWHGLVWD]LRQHHXQLWjQDYDOH



/HPDOIRUPD]LRQLFRQJHQLWHRDFTXLVLWHGHOO RUHFFKLRHVWHUQRGDVROHRLQDVVRFLD]LRQHVLQGURPLFDGL
JUDGRQRQLQDELOLWDQWH FRORERPDILVWRODLSRSODVLDGHOFRQGRWWRXGLWLYRHWF 



/HVLQGURPLYHVWLERODULSHULIHULFKHSHUVLVWHQWLQRQLQDELOLWDQWL



/ RWLWHVFOHURDGHVLYD



/DWLPSDQRVFOHURVLO RWRUUHDWXEDULFD



/HOLHYLWXUEHGHOODUHIOHWWLYLWjODELULQWLFD



1DVRDVHOOD



3URODVVRGHOOHDODUL



5LQLWHFURQLFDDWURILFDVHPSOLFHFRQGLVWXUELIXQ]LRQDOLGLJUDGRQRQLQDELOLWDQWH



5LQLWHFURQLFDLSHUWURILFDGLJUDGRQRQLQDELOLWDQWH



Grading GHOODRVWUX]LRQHQDVDOHLQUDSSRUWRDOSDUDPHWUR©VRPPDGLIOXVVRªULOHYDWRDOOD
ULQRPDQRPHWULDDQWHULRUHDWWLYDVXSHULRUHDHILQRDFHQWLPHWULFXELVHOHYDWDDOODPHQRO



/HFLVWLPXFRVHGHLVHQLSDUDQDVDOLFRQOLHYLGLVWXUELIXQ]LRQDOL



/HIORJRVLIDULQJRWRQVLOODULFURQLFKHHOHLSHUWURILHWRQVLOODULFRQOLHYLDOWHUD]LRQLIXQ]LRQDOL



/DQHYUDOJLDHVVHQ]LDOHGHOJORVVRIDULQJHR



/DODULQJLWHFURQLFDLSHUWURILFDLQRGXOLGHOOHFRUGHYRFDOLODSROLSRVLFRUGDLHXQLFDHO LQVXIILFLHQ]D
JORWWLFD JORWWLGHRYDODUHDG<DFOHVVLGUD 1HOODIRUPXOD]LRQHGHOJLXGL]LRVLGHYHWHQHUHVHPSUH
FRQWRGHOODIXQ]LRQHVILQWHULFDGHOODODULQJH
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$O&HQWURGL5HFOXWDPHQWRGHOOD*XDUGLDGLILQDQ]D
YLDGHOOH)LDPPH*LDOOH
520$/,'2',267,$
2JJHWWR &RQFRUVRSXEEOLFRSHUWLWROLHGHVDPLSHUO¶DPPLVVLRQHGLDOOLHYLXIILFLDOLGHO

UXROR QRUPDOH ± FRPSDUWL RUGLQDULR H DHURQDYDOH DOO¶$FFDGHPLD GHOOD *XDUGLD GL
ILQDQ]DSHUO¶DQQRDFFDGHPLFR
5LFKLHVWDGLYLVLWDPHGLFDGLUHYLVLRQHDVHJXLWRGHOJLXGL]LRGLQRQLGRQHLWjHPHVVRLQVHGHGL
YLVLWDPHGLFDGLSULPRDFFHUWDPHQWR
,QYLRGRFXPHQWD]LRQHVDQLWDULD
,OOD VRWWRVFULWWRD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRD D BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB LO BBBBBBBBBBBBBBBH
UHVLGHQWH

LQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBB 

9LD

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWHOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QHOUDSSUHVHQWDUHFKHLQGDWDBBBBBBBBBBBBBBB
x qVWDWRJLXGLFDWRD³121,'21(2$´DOO¶DFFHUWDPHQWRGHOO¶LGRQHLWjSVLFRILVLFDGLFXLDOO¶DUWLFROR
GHOEDQGRUHODWLYRDOFRQFRUVRLQRJJHWWRVYROWRSUHVVRLO&HQWURGL5HFOXWDPHQWRGHOOD*XDUGLDGL
ILQDQ]DFRQODVHJXHQWHPRWLYD]LRQH  
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
x KDFKLHVWRGLHVVHUHVRWWRSRVWRDDOODUHYLVLRQHGHOJLXGL]LRGLLQLGRQHLWj
LQYLD OD VHJXHQWH GRFXPHQWD]LRQH VDQLWDULD UHODWLYD DOODH FDXVDH FKH KDKDQQR GHWHUPLQDWR
O¶HVFOXVLRQH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ULODVFLDWD

GD

VWUXWWXUD

VDQLWDULD

SXEEOLFD

DQFKH

PLOLWDUH

R

SULYDWD

DFFUHGLWDWD 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
,OODVRWWRVFULWWRDIDSUHVHQWHDOWUHVuGLDYHUSUHVRYLVLRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLGHOULFKLDPDWRDUWLFROR
GHOEDQGRGLFRQFRUVR
,//$&$1','$72$
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 LQGLFDUHLQPRGRFRPSOHWRHGHWWDJOLDWRODPRWLYD]LRQHGHOJLXGL]LRGLLQLGRQHLWj
 LQGLFDUHSHUHVWHVRODGHQRPLQD]LRQHGHOODVWUXWWXUDVDQLWDULDSXEEOLFDDQFKHPLOLWDUHRSULYDWD
DFFUHGLWDWDFRQLO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOH
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)250$7

6SD]LRSHULQWHVWD]LRQHVWXGLRPHGLFRGLILGXFLD
GLFXLDOO¶DUWGHOODOHJJHQ

&(57,),&$720(',&2

&RJQRPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1RPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB LOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB LQ9LDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBB
&RGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'RFXPHQWRG¶LGHQWLWj
WLSRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ULODVFLDWRLQGDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,O VRWWRVFULWWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB VRSUD
PHJOLR JHQHUDOL]]DWR FRQVDSHYROH GHOOH VDQ]LRQL SHQDOL ULFKLDPDWH GDOO¶DUW  GHO
'35GLFHPEUHQLQFDVRGLGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLHGLIRUPD]LRQHRXVRGL
DWWLIDOVL
',&+,$5$
GLDYHUIRUQLWRWXWWLJOLHOHPHQWLLQIRUPDWLYLXWLOLDLILQLGHOULODVFLRGHOSUHVHQWHFHUWLILFDWRFRQ
SDUWLFRODUHULIHULPHQWRDLULFRYHULRVSHGDOLHUL
)LUPDGHOGLFKLDUDQWH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6XOOD EDVH GL TXDQWR ULIHULWR LQ DQDPQHVL GDOO¶LQWHUHVVDWR GHL GDWL VDQLWDUL LQ PLR
SRVVHVVR GHJOL DFFHUWDPHQWL HVHJXLWL H GHL GDWL FOLQLFRRELHWWLYL ULOHYDWL QHO FRUVR GHOOD
YLVLWD PHGLFD GD PH HIIHWWXDWD FHUWLILFR barrare la voce che interessa  FKH LO VRJJHWWR
6,
12
VRSUDLGHQWLILFDWRULVXOWDLQVWDWRGLEXRQDVDOXWH,QSDUWLFRODUHDWWHVWRFKH
6(=,21($
 12

6,

VXVVLVWRQRPDQLIHVWD]LRQLHPROLWLFKHDQFKHSUHJUHVVH

 12



6,



VXVVLVWRQRJUDYLPDQLIHVWD]LRQLLPPXQRDOOHUJLFKH

 12



6,



VXVVLVWRQRJUDYLLQWROOHUDQ]HRLGLRVLQFUDVLHDIDUPDFLRDOLPHQWL

/XRJRHGDWDGLULODVFLRBBBBBBBBBBBBBBBB

ILUPDHWLPEURGHOPHGLFRBBBBBBBBBBBBBBB
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6(=,21(%


12

6,

KD DYXWR ULFRYHUL RVSHGDOLHUL 6H DIIHUPDWLYR LQGLFDUQH L PRWLYL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



12

6,

KD VXELWR LQWHUYHQWL FKLUXUJLFL 6H DIIHUPDWLYR LQGLFDUQH L
PRWLYLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



12



6,



VXVVLVWRQR
PDODWWLH
DQFKH
SUHJUHVVH
GHOO¶DSSDUDWR
FDUGLRYDVFRODUH LQ FDVR DIIHUPDWLYR LQGLFDUH HOHPHQWL GL
GHWWDJOLR 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



12



6,



VXVVLVWRQR PDODWWLH DQFKH SUHJUHVVH GHOO¶DSSDUDWR HQGRFULQR
LQ FDVR DIIHUPDWLYR LQGLFDUH HOHPHQWL GL GHWWDJOLR 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



12



6,



VXVVLVWRQR PDODWWLH HR WXUEH DQFKH SUHJUHVVH GL QDWXUD
QHXURORJLFD
HR
SVLFKLDWULFD
LQ
FDVR
DIIHUPDWLYR
LQGLFDUH
HOHPHQWL
GL
GHWWDJOLR
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



12



6,



VXVVLVWRQR PDODWWLH DQFKH SUHJUHVVH GHOO¶DSSDUDWR XURJHQLWDOH
LQ FDVR DIIHUPDWLYR LQGLFDUH HOHPHQWL GL GHWWDJOLR 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



12



6,



VXVVLVWH HSLOHVVLD R KD PDQLIHVWDWR FULVL FRQYXOVLYH
LQ FDVR DIIHUPDWLYR LQGLFDUH HOHPHQWL GL GHWWDJOLR 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



12

6,

IDRYYHURKDIDWWRXVRGLVRVWDQ]HSVLFRDWWLYHGURJKHHRDEXVR
GL DOFRO LQ FDVR DIIHUPDWLYR LQGLFDUH HOHPHQWL GL GHWWDJOLR 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



12

6,

VHJXH R KD VHJXLWR WHUDSLH IDUPDFRORJLFKH HVFOXVL IDUPDFL GD
EDQFRRWHUDSLHRFFDVLRQDOLSHUFRPXQLHSLVRGLLQIHWWLYLHRDOJLFL
LQ FDVR DIIHUPDWLYR LQGLFDUH HOHPHQWL GL GHWWDJOLR 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1RWH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,/0(',&2
/XRJRHGDWDGLULODVFLRBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WLPEURHILUPD 
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$O &HQWUR GL 5HFOXWDPHQWR GHOOD *XDUGLD GL ILQDQ]D
YLDGHOOH)LDPPH*LDOOH
520$/,'2',267,$
2JJHWWR&RQFRUVR SXEEOLFR SHU WLWROL HG HVDPL SHU O¶DPPLVVLRQH GL  DOOLHYL XIILFLDOL GHO UXROR
QRUPDOH ± FRPSDUWL RUGLQDULR H DHURQDYDOH DOO¶$FFDGHPLD GHOOD *XDUGLD GL ILQDQ]D SHU
O¶DQQRDFFDGHPLFR
5LFKLHVWD GL XOWHULRUL DFFHUWDPHQWL VDQLWDUL D VHJXLWR GHO JLXGL]LR GL QRQ LGRQHLWj DL VHUYL]L GL
QDYLJD]LRQHDHUHD
,QYLRGRFXPHQWD]LRQHVDQLWDULD
,OOD VRWWRVFULWWRD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRD D BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB LO BBBBBBBBBBBBBBBH
UHVLGHQWH

LQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBB 

9LD

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWHOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QHOUDSSUHVHQWDUHFKHLQGDWDBBBBBBBBBBBBBBB
x qVWDWRJLXGLFDWRD³121,'21(2$´DOO¶DFFHUWDPHQWRGHOO¶LGRQHLWjSVLFRILVLFDGLFXLDOO¶DUWLFROR
GHO EDQGR UHODWLYR DO FRQFRUVR LQ RJJHWWR VYROWR SUHVVR LO &HQWUR $HURPHGLFR SHU OD VHOH]LRQH
SVLFRILVLRORJLFD GHOO¶,VWLWXWR GL 0HGLFLQD $HURVSD]LDOH GHOO¶$HURQDXWLFD 0LOLWDUH GL 5RPD FRQ OD
VHJXHQWHPRWLYD]LRQH  
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
x KDFKLHVWRGLHVVHUHVRWWRSRVWRDDOODUHYLVLRQHGHOJLXGL]LRGLLQLGRQHLWj
LQYLD OD VHJXHQWH GRFXPHQWD]LRQH VDQLWDULD UHODWLYD DOODH FDXVDH FKH KDKDQQR GHWHUPLQDWR
O¶HVFOXVLRQH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ULODVFLDWD

GD

VWUXWWXUD

VDQLWDULD

SXEEOLFD

DQFKH

PLOLWDUH

R

SULYDWD

DFFUHGLWDWD

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB 
,OOD VRWWRVFULWWRD ID SUHVHQWH DOWUHVu GL DYHU SUHVR YLVLRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL GL FXL DO ULFKLDPDWR
DUWLFRORGHOEDQGRGLFRQFRUVR
,//$&$1','$72$
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 LQGLFDUHLQPRGRFRPSOHWRHGHWWDJOLDWRODPRWLYD]LRQHGHOJLXGL]LRGLLQLGRQHLWj
 LQGLFDUHSHUHVWHVRODGHQRPLQD]LRQHGHOODVWUXWWXUDVDQLWDULDSXEEOLFDDQFKHPLOLWDUHRSULYDWD
DFFUHGLWDWDFRQLO6HUYL]LR6DQLWDULR1D]LRQDOH
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02'$/,7$ ',692/*,0(172'(*/,$&&(57$0(17,6$1,7$5,
, FRQFRUUHQWL VRWWRSRVWL DJOL DFFHUWDPHQWL VDQLWDUL SUHVVR O¶,VWLWXWR GL 0HGLFLQD $HURVSD]LDOH
GHOO¶$HURQDXWLFD 0LOLWDUH GL 5RPD LQ RWWHPSHUDQ]D DOOD YLJHQWH QRUPDWLYD LQ PDWHULD GRYUDQQR
ULODVFLDUH IRUPDOH GLFKLDUD]LRQH GL DVVHQVR DOO¶HVHFX]LRQH GHJOL DFFHUWDPHQWL SVLFRILVLFL QHFHVVDUL
DOODYDOXWD]LRQHGHOO¶LGRQHLWjDOODQDYLJD]LRQHDHUHDTXDOHSLORWD

',&+,$5$=,21(',$66(162$//¶(6(&8=,21(',$&&(57$0(17,',$*1267,&,
,OL VRWWRVFULWWRL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWRL ULVSHWWLYDPHQWH  DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB  LOBBBBBBBBB
HGDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB LOBBBBBBBBBB


LQTXDOLWjGLHVHUFHQWHLODSRWHVWjVXOPLQRUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWLRDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB LOBBBBBBBBBB
FRQVDSHYROHLGHOVLJQLILFDWRILQDOLWjHSRWHQ]LDOLFRQVHJXHQ]HGHULYDQWLGDOO¶HVHFX]LRQH
GHJOL HVDPL FOLQLFL H VWUXPHQWDOL XWLOL DOO¶DFFHUWDPHQWR GHOO¶LGRQHLWj ILVLFD H DWWLWXGLQDOH
SUHYLVWLQHOSURWRFROORGLVHJXLWRLQHOHQFR
35272&2//2',$*1267,&2
 HVDPH RELHWWLYR JHQHUDOH FRQ YDOXWD]LRQH DQWURSRPHWULFD FRPSRVL]LRQH
FRUSRUHDIRU]DPXVFRODUHPDVVDPHWDEROLFDPHQWHDWWLYDSHVRSHULPHWURWRUDFLFR
HDGGRPLQDOHLQGLFHGLPDVVDFRUSRUHDYDOXWD]LRQHPRUIRIXQ]LRQDOHGHJOLDUWLSHUL
FDQGLGDWL SLORWL LQROWUH GLVWDQ]D YHUWLFHJOXWHL H JOXWHL JLQRFFKLD GLVWDQ]D GL SUHVD
IXQ]LRQDOH 
 YLVLWDFDUGLRORJLFDHVDPHRELHWWLYRFDUGLRORJLFR(&*GLEDVH
 YLVLWDRFXOLVWLFDYDOXWD]LRQHGHOODIXQ]LRQDOLWjYLVLYDGHO VHQVRFURPDWLFRGHOOD
YLVLRQH ELQRFXODUH GHO VHQVR VWHUHRVFRSLFR HVDPH GHO VHJPHQWR DQWHULRUH HVDPH
GHOODPRWLOLWjRFXODUH
 YLVLWD RWRULQRODULQJRLDWULFD ULQRVFRSLD RWRVFRSLD IDULQJRVFRSLD FRQWUROOR
DSSDUDWRPDVWLFDWRULRDXGLRPHWULDWLPSDQRJUDPPDYDOXWD]LRQHGHOODIXQ]LRQH
YHVWLERODUHWHVWIRQLDWULFL
 YLVLWDQHXURORJLFDHVDPHRELHWWLYRQHXURORJLFR
 YLVLWD SVLFKLDWULFD VRPPLQLVWUD]LRQH GL TXHVWLRQDUL GL SHUVRQDOLWj ELRJUDILFL H GL
FDUDWWHUHFOLQLFRFROORTXLRHGHYHQWXDOLSURYHVWUXPHQWDOL
 HYHQWXDOH ULFHUFD GHL FDWDEROLWL XULQDUL GHOOH VRVWDQ]H VWXSHIDFHQWL H GHOOH VRVWDQ]H
SVLFRWURSH D VFRSR QRQ WHUDSHXWLFR DPIHWDPLQH FRFDLQD RSSLDFHL FDQQDELQRLGL H
EDUELWXULFL
 DQDOLVLGHOVDQJXHFRQFHUQHQWLLOGRVDJJLRGHO*3'
 HYHQWXDOLDFFHUWDPHQWLSHULOFRQWUROORGHOO¶DEXVRVLVWHPDWLFRGLDOFRROHGHYHQWXDOH
WHVWGLFRQIHUPD
 RJQLXOWHULRUHLQGDJLQHULWHQXWDXWLOHSHUFRQVHQWLUHXQ¶DGHJXDWDYDOXWD]LRQHFOLQLFDH
PHGLFROHJDOHGHOFRQFRUUHQWHLYLFRPSUHVLLQFDVRGLGXEELRGLDJQRVWLFRHYHQWXDOL
HVDPL UDGLRJUDILFL GHO WRUDFH LQ GXH SURLH]LRQL R GL VHJPHQWL DUWLFRODUL H GHO WUDWWR
ORPERVDFUDOHLQGXHSURLH]LRQL
121$&&216(17(

$&&216(17(

DHVVHUHVRWWRSRVWRDJOLDFFHUWDPHQWLVRSUDHOHQFDWL
6LDOOHJDIRWRFRSLDGHOGHLGRFXPHQWRLGLLGHQWLWj
5RPDBBBBBBBBBBBBBBBB

ϭ
Ϯ

,OGLFKLDUDQWH  

ĂĐŽŵƉŝůĂƌĞƐŽůŽŝŶĐĂƐŽĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŽŵŝŶŽƌĞŶŶĞ͘
&ŝƌŵĂůĞŐŐŝďŝůĞĚĞůĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞŽǀǀĞƌŽĚĂŝͬĚĂůů͛ĞƐĞƌĐĞŶƚŝͬĞůĂƉŽƚĞƐƚăŐĞŶŝƚŽƌŝĂůĞƐƵůů͛ĂƐƉŝƌĂŶƚĞŵŝŶŽƌĞ͘
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352*5$00$'(//(3529(25$/,'(/&21&25623(5/¶$00,66,21(',
$//,(9,8)),&,$/,'(/582/21250$/(±&203$57,25',1$5,2($(521$9$/(
$//¶$&&$'(0,$'(//$*8$5',$',),1$1=$±$112$&&$'(0,&2


6725,$('('8&$=,21(&,9,&$


x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

'DOO¶8QLWjG¶,WDOLDDOODILQHGHO;,;VHFROR
&DUDWWHULVWLFKHGHLJRYHUQLFKHVLDOWHUQDQRDOSRWHUHGDODO
0XWDPHQWLHFRQRPLFLHVRFLDOLOHJDWLDOOD5LYROX]LRQHLQGXVWULDOH
,JUDQGLHYHQWLGDODO
 OD3ULPDJXHUUDPRQGLDOHOHFDXVHHL7UDWWDWLGLSDFH
 OD5LYROX]LRQH5XVVDQHO
 OD*UDQGHGHSUHVVLRQHGHO
,OSULPRGRSRJXHUUDLQ(XURSD
 O¶DYYHQWRGHOIDVFLVPR
 GHPRFUD]LHHWRWDOLWDULVPL
,OUHJLPHIDVFLVWDSROLWLFDLQWHUQDHGHVWHUD
/DVLWXD]LRQHLQWHUQD]LRQDOHSULPDGHOOD6HFRQGDJXHUUDPRQGLDOH
&DXVHHVYLOXSSLGHOOD6HFRQGDJXHUUDPRQGLDOH
)LQHGHOIDVFLVPRHGHOQD]LVPR
/D5HVLVWHQ]DLQ,WDOLD
/D*XHUUDIUHGGD86$8566
,OFRORQLDOLVPRHODGHFRORQL]]D]LRQH
, JUDQGL SHUVRQDJJL FKH KDQQR IDWWR OD VWRULD QHOOD VHFRQGD PHWj GHO ;; VHFROR -)
.HQQHG\±0/.LQJ0DR7VHWXQJ
,SLVLJQLILFDWLYLFRQIOLWWLLQWHUQD]LRQDOLQHO;;VHFROR
,O*LDSSRQHHODFUHVFLWDGHOVXGHVWDVLDWLFR &LQDH,QGLD GXHYLHDOODFUHVFLWD
/D&RVWLWX]LRQHLWDOLDQD
2ULJLQL HYROX]LRQH RUJDQL]]D]LRQH H IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶8QLRQH (XURSHD FRPH VRJJHWWR
SROLWLFRHGHFRQRPLFR
 L7UDWWDWLGL3DULJLH5RPD
 GDOO¶$WWRXQLFRGHODO7UDWWDWRGL1L]]DGHO
 LO7UDWWDWR³FRVWLWX]LRQDOH´
 LO7UDWWDWRGL/LVERQD
 LO SULQFLSLR GHOOH FRPSHWHQ]H GL DWWULEX]LRQH &RPSHWHQ]H HVFOXVLYH H FRPSHWHQ]H
FRQFRUUHQWL
 LSULQFLSLGLVXVVLGLDULHWjHSURSRU]LRQDOLWj
 LVWLWX]LRQL H 2UJDQL GHOO¶8QLRQH (XURSHD LO 3DUODPHQWR LO &RQVLJOLR (XURSHR H LO
&RQVLJOLRGHOO¶8QLRQH(XURSHDOD&RPPLVVLRQH(XURSHDOD&RUWHGL*LXVWL]LDOD&RUWH
GHL&RQWL
 OHIRQWLGHOGLULWWRLSULQFLSLJHQHUDOLFODVVLILFD]LRQHHDGDWWDPHQWRGHOGLULWWRLQWHUQRDO
GLULWWRGHOO¶8QLRQH
 OHIRQWLGHOGLULWWRJOLDWWLYLQFRODQWL
 OHIRQWLGHOGLULWWRJOLDWWLQRQYLQFRODQWLHJOLDWWLDWLSLFL
*OLRUJDQLVPLLQWHUQD]LRQDOLO¶218OD1$72HO¶26&(
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*(2*5$),$


(OHPHQWLGLJHRJUDILDHFRQRPLFD
x
x
x
x
x
x
x

,OSUREOHPDHQHUJHWLFRQHOPRQGRDQFKHLQUDSSRUWRDOODGLVWULEX]LRQHGHOOHYDULHIRUPHGL
HQHUJLD
1XRYHSURVSHWWLYHWHFQRORJLFKHHJHRHFRQRPLFKHGHOOHLQGXVWULH
/HTXHVWLRQLDPELHQWDOLHLPXWDPHQWLFOLPDWLFL
/DJOREDOL]]D]LRQH
&UHVFLWDVYLOXSSR
/¶LQGHELWDPHQWRGHLSDHVLLQYLDGLVYLOXSSR
6YLOXSSRVRVWHQLELOHHLQGLFDWRULGHOEHQHVVHUH3,/ SURGRWWRLQWHUQRORUGR %(6 EHQHVVHUH
HTXRVRVWHQLELOH HOECD Better life index



/¶,WDOLD
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x


&RQILJXUD]LRQHJHQHUDOHHSRVL]LRQHULVSHWWRDO0HGLWHUUDQHRHDOO¶(XURSD
/HFDUDWWHULVWLFKHILVLFKH
,SUREOHPLDPELHQWDOLHOHDUHHSURWHWWH
/DWUDVIRUPD]LRQHGHOODVWUXWWXUDSURGXWWLYDQHOWHPSR
*OLHOHPHQWLGLGHEROH]]DGHOVLVWHPDSURGXWWLYRDWWXDOH
,FDUDWWHULVWUXWWXUDOLGHOO¶DJULFROWXUDGHOO¶DOOHYDPHQWRHGHOODSHVFD
/¶LQGXVWULDHODVXDHYROX]LRQH
5LVRUVHPLQHUDOLHGHQHUJHWLFKH
,OFRPPHUFLRHOHDOWUHDWWLYLWjWHU]LDULH
9LHGLFRPXQLFD]LRQH
2UJDQL]]D]LRQHSROLWLFDHDPPLQLVWUDWLYDGHOOR6WDWR
/¶,WDOLDQHOFRQWHVWRHXURSHRHPRQGLDOH
/DVFHOWDHXURSHDHLIDWWRULGLVTXLOLEULR

/¶(XURSD
x
x
x
x
x


&DUDWWHULVWLFKHILVLFKH
6XGGLYLVLRQHSROLWLFD
)LVLRQRPLDHFRQRPLFD
/¶LGHDGHOO¶(XURSDHGLOSURFHVVRGLLQWHJUD]LRQHHXURSHD
/¶HYROX]LRQHJHRSROLWLFD

&RQWLQHQWLH[WUDHXURSHL
x
x

6XGGLYLVLRQHSROLWLFD
)LVLRQRPLDHFRQRPLFD
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0$7(0$7,&$

,16,(0,()81=,21,

x &RQFHWWRG¶LQVLHPH
x ,QVLHPLILQLWLHGLQVLHPLLQILQLWLHUHODWLYHUDSSUHVHQWD]LRQL
x 2SHUD]LRQLWUDLQVLHPL
x 2SHUD]LRQLGLXQLRQHHGLLQWHUVH]LRQH
x 3URGRWWRFDUWHVLDQRGLGXHLQVLHPL
x 5HOD]LRQLELQDULHUHOD]LRQLGLRUGLQHUHOD]LRQLGLHTXLYDOHQ]D
x &ODVVLGLHTXLYDOHQ]DLQVLHPHTXR]LHQWH
x &RQFHWWRGLIXQ]LRQHGRPLQLRFRGRPLQLR
x )XQ]LRQHLQLHWWLYDVXULHWWLYDELLHWWLYD
x )XQ]LRQHLQYHUVD


*(20(75,$'(/3,$12

x
,FRQFHWWLSULPLWLYL/HJUDQGH]]HJHRPHWULFKHHOHORURXQLWjGLPLVXUD
x
3RVWXODWLHWHRUHPL
x
5HWWHVHPLUHWWHHVHJPHQWL
x
,OFRQFHWWRGLDQJROR/DFODVVLILFD]LRQHGHJOLDQJROL
x
,SROLJRQLLQJHQHUDOH,SROLJRQLFRQYHVVLHFRQFDYL
x
/DFODVVLILFD]LRQHGHLWULDQJROLHLFULWHULGLXJXDJOLDQ]D
x
/HUHWWHSDUDOOHOHHLOTXLQWRSRVWXODWRGL(XFOLGH
x
6RPPDGHJOLDQJROLLQWHUQLHGHVWHUQLGLXQWULDQJROR3XQWLQRWHYROLGLXQWULDQJROR
x
,TXDGULODWHULLQJHQHUDOHLSDUDOOHORJUDPPLHLWUDSH]L
x
,O FRQFHWWR GL OXRJR JHRPHWULFR OD ELVHWWULFH GL XQ DQJROR O¶DVVH GL XQ VHJPHQWR H OD
FLUFRQIHUHQ]D
x
*OLHOHPHQWLFDUDWWHULVWLFLGLXQDFLUFRQIHUHQ]D
x
/DFLUFRQIHUHQ]DHGLOFHUFKLR
x
$QJROLDOFHQWURHGDOODFLUFRQIHUHQ]D
x
3ROLJRQLLQVFULWWLHFLUFRVFULWWLDGXQDFLUFRQIHUHQ]D
x
3ROLJRQLUHJRODUL
x
(TXLYDOHQ]DGHOOHVXSHUILFLSLDQHHLOWHRUHPDGL3LWDJRUD
x
,VHJPHQWLFRPPHQVXUDELOLHLQFRPPHQVXUDELOL
x
,OFRQFHWWRGLFODVVHGLJUDQGH]]H/HFODVVLGLJUDQGH]]HLQFRUULVSRQGHQ]DELXQLYRFD/H
FODVVLGLJUDQGH]]HGLUHWWDPHQWHHLQYHUVDPHQWHSURSRU]LRQDOL
x
,OWHRUHPDGL7DOHWHLOVXRFRUROODULRHLWULDQJROLVLPLOL,WUHFULWHULGLVLPLOLWXGLQH
x
,WHRUHPLGL(XFOLGH


$/*(%5$

x
/DFODVVLILFD]LRQHGHLQXPHULUHDOL
x
,OFRQFHWWRGLPRQRPLRHGLSROLQRPLR/HRSHUD]LRQLUHODWLYH,SURGRWWLQRWHYROL
x
6FRPSRVL]LRQH LQ IDWWRUL GL SROLQRPL 5LFHUFD GHO 0&' H GHO PFP 2SHUD]LRQL FRQ OH
IUD]LRQLDOJHEULFKH
x
'LYLVLRQHWUDSROLQRPLWHRUHPDGHOUHVWRHUHJRODGL5XIILQL
x
(TXD]LRQLGLSULPRJUDGRHODORURGLYHUVDQDWXUD
x
,VLVWHPLOLQHDULHODORURLQWHUSUHWD]LRQHDOJHEULFDHGDQDOLWLFD,OFRQFHWWRGLYHULILFD
x
5DGLFDOLHGRSHUD]LRQLUHODWLYH
x
5D]LRQDOL]]D]LRQHGHOGHQRPLQDWRUHQHLFDVLPRQRPLRHELQRPLR
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

(TXD]LRQLGLVHFRQGRJUDGRFRPSOHWHHLQFRPSOHWHGHLGLYHUVLWLSL(TXD]LRQLLQWHUHHIUDWWH
9HULILFDGHOOHVROX]LRQL
5HOD]LRQL WUD OH VROX]LRQL H L FRHIILFLHQWL GL XQ¶HTXD]LRQH GL VHFRQGR JUDGR /D UHJROD GL
&DUWHVLR
(TXD]LRQLSDUDPHWULFKHGLVHFRQGRJUDGR
, VLVWHPL GL VHFRQGR JUDGR GL GXH HTXD]LRQL LQ GXH LQFRJQLWH H OD ORUR LQWHUSUHWD]LRQH
DOJHEULFDHGDQDOLWLFD,OFRQFHWWRGLYHULILFD
(TXD]LRQLLUUD]LRQDOLFRQUDGLFDOLTXDGUDWLFL,OVLVWHPDPLVWR
(TXD]LRQLGLWHU]RTXDUWRHTXLQWRJUDGR
(TXD]LRQLHVSRQHQ]LDOL
,OFRQFHWWRGLORJDULWPR,ORJDULWPLYROJDULHQDWXUDOL,WHRUHPLGHLORJDULWPL
(TXD]LRQLORJDULWPLFKH
'LVHTXD]LRQLGLSULPRHVHFRQGRJUDGR/HGLVHTXD]LRQLLUUD]LRQDOLHORJDULWPLFKH,OVLVWHPD
GLGLVHTXD]LRQL/HGLVHTXD]LRQLGLSULPRHVHFRQGRJUDGRIUDWWH,JUDILFL



*(20(75,$$1$/,7,&$

x
,OULIHULPHQWRFDUWHVLDQRQHOSLDQRHODUDSSUHVHQWD]LRQHGHLSXQWL
x
,FRQFHWWLGLUHWWDHGLOLQHDLQJHQHUDOHFRPHOXRJKLJHRPHWULFL
x
/DGLVWDQ]DGLGXHSXQWL,OSXQWRPHGLRGLXQVHJPHQWR
x
/¶HTXD]LRQHGLXQDUHWWDJHQHULFDGHOSLDQRFDUWHVLDQRHOHHTXD]LRQLGHOOHUHWWHSDUWLFRODUL
x
,OVLJQLILFDWRGHLFRHIILFLHQWLQHOO¶HTXD]LRQHGHOODUHWWD
x
/DPXWXDSRVL]LRQHGLGXHUHWWHFRPSODQDUL
x
/DFRQGL]LRQHGLSDUDOOHOLVPR/DFRQGL]LRQHGLSHUSHQGLFRODULWjWUDUHWWH/DGLVWDQ]DSXQWR
UHWWD
x
,IDVFLGLUHWWHSURSULHLPSURSULHUHODWLYHHTXD]LRQL
x
/H FRQLFKH OD ORUR GLYHUVD QDWXUD OD UDSSUHVHQWD]LRQH JUDILFD OH FRQGL]LRQL DQDOLWLFKH
QHFHVVDULHHVXIILFLHQWLSHURWWHQHUOH
x
&RQLFDHUHWWDFRPSODQDUH
x
/¶LSHUEROHHLVXRLDVLQWRWL
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7(6,

6725,$('('8&$=,21(&,9,&$


7(6,1

D /DVHFRQGDULYROX]LRQHLQGXVWULDOH
E /RVYLOXSSRHFRQRPLFRGHOO¶,WDOLDHODSROLWLFDGRJDQDOHGHOOD6LQLVWUD
F /¶LQJUHVVRGHOO¶,WDOLDQHOODSULPDJXHUUDPRQGLDOH
G /DULYROX]LRQHLQ5XVVLDQHO
H /D5HSXEEOLFDVSDJQRODHODJXHUUDFLYLOHULSHUFXVVLRQLLQDPELWRHXURSHR
I
/DVHFRQGDJXHUUDPRQGLDOHFUROORGHOIDVFLVPRHGHOQD]LVPR
J /DULSUHVDGHOOD*XHUUDIUHGGDODVYROWDGL*RUEDFLRYHODVXDSROLWLFDLQQRYDWULFH
K /D&RVWLWX]LRQHLWDOLDQDLSULQFLSLIRQGDPHQWDOL
L
2ULJLQL HYROX]LRQH RUJDQL]]D]LRQH H IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶8QLRQH (XURSHD FRPH VRJJHWWR
SROLWLFRHGHFRQRPLFR
  GDOO¶$WWRXQLFRGHODO7UDWWDWRGL1L]]DGHO
  OHIRQWLGHOGLULWWRLSULQFLSLJHQHUDOLFODVVLILFD]LRQHHDGDWWDPHQWRGHOGLULWWRLQWHUQRDOGLULWWR
GHOO¶8QLRQH
M
*OLRUJDQLVPLLQWHUQD]LRQDOLO¶218
7(6,1

D /¶HFRQRPLDLWDOLDQDGDODOODILQHGHOVHFROR
E ,OJLRFRGHOOHDOOHDQ]HLQ(XURSDGDODO
F /DILQHGHOODSULPDJXHUUDPRQGLDOHOD&RQIHUHQ]DGHOODSDFH
G 3ROLWLFDHFRQRPLFDHVRFLDOHGHOUHJLPHIDVFLVWD
H /DVHFRQGDJXHUUDPRQGLDOHGDOO¶LQYDVLRQHGHOOD3RORQLDDOODFDGXWDGHOOD)UDQFLD
I
3URSDJDQGDIDVFLVWDHIHQRPHQLGLDQWLIDVFLVPR
J ,OLQ(XURSDOD3ULPDYHUDGL3UDJD
K /D&RVWLWX]LRQHLWDOLDQDGLULWWLHGRYHULGHLFLWWDGLQLLUDSSRUWLFLYLOL
L
2ULJLQL HYROX]LRQH RUJDQL]]D]LRQH H IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶8QLRQH (XURSHD FRPH VRJJHWWR
SROLWLFRHGHFRQRPLFR
  L7UDWWDWLGL3DULJLH5RPD
  ,VWLWX]LRQLH2UJDQLGHOO¶8QLRQH(XURSHDLO3DUODPHQWR
M
*OLRUJDQLVPLLQWHUQD]LRQDOLOD1$72


7(6,1

D ,OHO¶8QLWjG¶,WDOLD
E /D*HUPDQLDGHO%LVPDUFN
F /¶HSRFDJLROLWWLDQDORVYLOXSSRHFRQRPLFRGHOO¶,WDOLDHODFRQTXLVWDGHOOD/LELD
G ,OGRSRJXHUUDLQ,WDOLDHO¶DYYHQWRGHOIDVFLVPR
H ,OQD]LVPRDOSRWHUHHGLO7HU]R5HLFK
I
/DGLVVROX]LRQHGHOO¶8QLRQH6RYLHWLFD
J /DSULPD*XHUUDGHO*ROIR
K /D&RVWLWX]LRQHLWDOLDQDGLULWWLHGRYHULGHLFLWWDGLQLLUDSSRUWLHWLFRVRFLDOL
L
2ULJLQL HYROX]LRQH RUJDQL]]D]LRQH H IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶8QLRQH (XURSHD FRPH VRJJHWWR
SROLWLFRHGHFRQRPLFR
  LO7UDWWDWR³FRVWLWX]LRQDOH´
  ,VWLWX]LRQL H 2UJDQL GHOO¶8QLRQH (XURSHD LO &RQVLJOLR (XURSHR LO &RQVLJOLR GHOO¶8QLRQH
(XURSHD

M
*OLRUJDQLVPLLQWHUQD]LRQDOLO¶26&(
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7(6,1

D /¶HVSDQVLRQHFRORQLDOHHXURSHDLQ$IULFD
E /HFDXVHHFRQRPLFKHHSROLWLFKHGHOODSULPDJXHUUDPRQGLDOH
F /DULYROX]LRQHEROVFHYLFD
G /D5HSXEEOLFDGL:HLPDU
H ,OFUROORGHOIDVFLVPRHO¶VHWWHPEUH
I
/D5HVLVWHQ]D
J 'DOOD*XHUUDGHLVHLJLRUQLDOO¶LQYDVLRQHLVUDHOLDQDGHO/LEDQR
K /D&RVWLWX]LRQHLWDOLDQDGLULWWLHGRYHULGHLFLWWDGLQLLUDSSRUWLHFRQRPLFL
L
2ULJLQL HYROX]LRQH RUJDQL]]D]LRQH H IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶8QLRQH (XURSHD FRPH VRJJHWWR
SROLWLFRHGHFRQRPLFR
  LO7UDWWDWRGL/LVERQD
  LO SULQFLSLR GHOOH FRPSHWHQ]H GL DWWULEX]LRQH &RPSHWHQ]H HVFOXVLYH H FRPSHWHQ]H
FRQFRUUHQWL
M
*OLRUJDQLVPLLQWHUQD]LRQDOLO¶218


7(6,1

D /DWHU]D5HSXEEOLFDLQ)UDQFLD
E ,O*LDSSRQHHODFUHVFLWDGHOVXGHVWDVLDWLFR &LQDH,QGLD GXHYLHDOODFUHVFLWD
F &RORQL]]D]LRQHHGHFRORQL]]D]LRQHGHOO¶,QGLD*DQGKL
G /DFULVLEDOFDQLFDSULPD  HVHFRQGD  JXHUUDEDOFDQLFD
H 3ROLWLFDHVWHUDGHOIDVFLVPR
I
/HOHJJLUD]]LDOLLQ*HUPDQLDHGLQ,WDOLD
J ,OFRQIOLWWRQHOODH[-XJRVODYLDH7LWR
K /D&RVWLWX]LRQHLWDOLDQDGLULWWLHGRYHULGHLFLWWDGLQLLUDSSRUWLSROLWLFL
L
2ULJLQL HYROX]LRQH RUJDQL]]D]LRQH H IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶8QLRQH (XURSHD FRPH VRJJHWWR
SROLWLFRHGHFRQRPLFR
  L7UDWWDWLGL3DULJLH5RPD
  ,VWLWX]LRQLH2UJDQLGHOO¶8QLRQH(XURSHDOD&RUWHGL*LXVWL]LD
M
*OLRUJDQLVPLLQWHUQD]LRQDOLOD1$72


7(6,1

D /¶HSRFDJLROLWWLDQDORVYLOXSSRHFRQRPLFRGHOO¶,WDOLDHODFRQTXLVWDGHOOD/LELD
E ,OUHJLPHIDVFLVWD
F /¶LQWHUYHQWRGHJOL6WDWL8QLWLQHOODSULPDJXHUUDPRQGLDOH
G /DFUHD]LRQHGHOORVWDWRWRWDOLWDULRLQ*HUPDQLD
H /DFRQIHUHQ]DGL<DOWD
I
/¶,WDOLDGDODOFHQWURVLQLVWUD
J /DPLQDFFLDDWRPLFDHODJXHUUDIUHGGD
K /D&RVWLWX]LRQHLWDOLDQDRUGLQDPHQWRGHOOD5HSXEEOLFDLO3DUODPHQWR
L
2ULJLQL HYROX]LRQH RUJDQL]]D]LRQH H IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶8QLRQH (XURSHD FRPH VRJJHWWR
SROLWLFRHGHFRQRPLFR
  GDOO¶$WWRXQLFRGHODO7UDWWDWRGL1L]]DGHO
  ,VWLWX]LRQLH2UJDQLGHOO¶8QLRQH(XURSHDOD&RUWHGHL&RQWL
M
*OLRUJDQLVPLLQWHUQD]LRQDOLO¶26&(
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7(6,1

D /D³OXQJDGHSUHVVLRQH´  HLOULWRUQRDOSURWH]LRQLVPR
E /¶HVSDQVLRQLVPRLQJOHVHHODJXHUUDDQJORERHUD
F )RU]HSROLWLFKHHPHUJHQWLLQ,WDOLDVRFLDOLVWLFDWWROLFLHQD]LRQDOLVWL
G 8QLRQH6RYLHWLFD6WDOLQHGLSLDQLTXLQTXHQQDOL
H /DFULVLPRQGLDOHGHO
I /¶(XURSDVRWWRLOGRPLQLRQD]LVWD
J 0HGLR2ULHQWHRULJLQLHFDXVHGHLFRQIOLWWLDUDERLVUDHOLDQL
K /D&RVWLWX]LRQHLWDOLDQDLO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFD
L 2ULJLQL HYROX]LRQH RUJDQL]]D]LRQH H IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶8QLRQH (XURSHD FRPH VRJJHWWR
SROLWLFRHGHFRQRPLFR
  LO7UDWWDWR³FRVWLWX]LRQDOH´
  LSULQFLSLGLVXVVLGLDULHWjHSURSRU]LRQDOLWj
M *OLRUJDQLVPLLQWHUQD]LRQDOLO¶218


7(6,1

D /¶LPSHURWHGHVFRGRSR%LVPDUFN
E /DSROLWLFDHVWHUDGHOOD6LQLVWUD
F 3ULPDJXHUUDPRQGLDOHOHFRQVHJXHQ]HPLOLWDULGHOULWLURUXVVR
G 6HFRQGDJXHUUDPRQGLDOHORVEDUFRLQ6LFLOLDHLOFUROORGHOIDVFLVPR
H ,OIHQRPHQRGHOODGHFRORQL]]D]LRQHLQ1RUG$IULFD
I
/D³'RWWULQD7UXPDQ´HGLOSLDQR0DUVKDOO
J /DFDGXWDGHOO¶8UVV
K /D &RVWLWX]LRQH LWDOLDQD LO *RYHUQR LO &RQVLJOLR GHL 0LQLVWUL OD SXEEOLFD DPPLQLVWUD]LRQH JOL
2UJDQLDXVLOLDUL 
L
2ULJLQL HYROX]LRQH RUJDQL]]D]LRQH H IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶8QLRQH (XURSHD FRPH VRJJHWWR
SROLWLFRHGHFRQRPLFR
  LO7UDWWDWRGL/LVERQD
  ,VWLWX]LRQLH2UJDQLGHOO¶8QLRQH(XURSHD&RPPLVVLRQH(XURSHD
M
*OLRUJDQLVPLLQWHUQD]LRQDOLOD1$72


7(6,1

D /¶8QLRQH(XURSHDVWRULDGLXQVRJJHWWRSROLWLFRHGHFRQRPLFRQXRYLVYLOXSSLQHO;;,VHFROR
E /¶HVSDQVLRQHFRORQLDOHLWDOLDQDVLQRD*LROLWWL
F /DSULPDJXHUUDPRQGLDOHLWUDWWDWLGLSDFHHOD6RFLHWjGHOOH1D]LRQL
G /¶DVVH5RPD±%HUOLQR±7RNLR
H ,OIDVFLVPRGDOOHRULJLQLDOOHHOH]LRQLGHO
I
&RQVHJXHQ]HGHOODVHFRQGDJXHUUDPRQGLDOHLQ*HUPDQLD
J %ORFFKLFRQWUDSSRVWL3DWWR$WODQWLFRH3DWWRGL9DUVDYLD
K /D&RVWLWX]LRQHLWDOLDQDOD0DJLVWUDWXUD RUGLQDPHQWRJLXULVGL]LRQDOHQRUPHVXOODJLXULVGL]LRQH 
OH JDUDQ]LH FRVWLWX]LRQDOL OD &RUWH &RVWLWX]LRQDOH UHYLVLRQH GHOOD &RVWLWX]LRQH OHJJL
&RVWLWX]LRQDOL 
L
2ULJLQL HYROX]LRQH RUJDQL]]D]LRQH H IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶8QLRQH (XURSHD FRPH VRJJHWWR
SROLWLFRHGHFRQRPLFR
  LO7UDWWDWR³FRVWLWX]LRQDOH´
  OHIRQWLGHOGLULWWRJOLDWWLYLQFRODQWL
M
*OLRUJDQLVPLLQWHUQD]LRQDOLO¶26&(
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7(6,1

D /D6LQLVWUDDOSRWHUHLOWUDVIRUPLVPRHOHQXRYHIRUPHGLRSSRVL]LRQH
E /DTXHVWLRQHG¶2ULHQWHHGLOFRQJUHVVRGL%HUOLQR
F /¶,WDOLDGDOOD5HVLVWHQ]DDOODSURFODPD]LRQHGHOOD5HSXEEOLFD
G /D5HSXEEOLFDGL6DOz
H *OL86$QHOVHFRQGRFRQIOLWWRPRQGLDOH
I
/¶HVSHULHQ]DGL.HQQHG\HODJXHUUDGHO9LHWQDP0/.LQJ
J /D&LQDGL0DR
K /H5HJLRQLOH3URYLQFHL&RPXQL
L
2ULJLQLHYROX]LRQHRUJDQL]]D]LRQHHIXQ]LRQDPHQWRGHOO¶8QLRQH(XURSHDFRPHVRJJHWWRSROLWLFRHG
HFRQRPLFR
  L7UDWWDWLGL3DULJLH5RPD
  OHIRQWLGHOGLULWWRJOLDWWLQRQYLQFRODQWLHJOLDWWLDWLSLFL
M
*OLRUJDQLVPLLQWHUQD]LRQDOLO¶218
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*(2*5$),$


7(6,1

D (OHPHQWLGLJHRJUDILDHFRQRPLFDQXRYHSURVSHWWLYHWHFQRORJLFKH
E /¶,WDOLDFRQILQLVXSHUILFLHHSRSROD]LRQH
F /¶,WDOLDLOFRPPHUFLRHOHDOWUHDWWLYLWjWHU]LDULH
G /¶(XURSDILVLRQRPLDHFRQRPLFD
H $IULFDVXGGLYLVLRQHSROLWLFD


7(6,1

D (OHPHQWLGLJHRJUDILDHFRQRPLFDVYLOXSSRVRVWHQLELOHHLQGLFDWRULGHOEHQHVVHUH3,/ SURGRWWR
LQWHUQRORUGR %(6 EHQHVVHUHHTXRVRVWHQLELOH HOECD Better life index
E /¶,WDOLDSUREOHPLDPELHQWDOLHOHDUHHSURWHWWH
F /¶,WDOLDOHPDJJLRULDUHHLQGXVWULDOL
G /¶(XURSDFDUDWWHULVWLFKHILVLFKH
H $VLDILVLRQRPLDHFRQRPLFD


7(6,1

D (OHPHQWLGLJHRJUDILDHFRQRPLFDLOSUREOHPDHQHUJHWLFRQHOPRQGR
E /¶,WDOLDLFDUDWWHULVWUXWWXUDOLGHOO¶DJULFROWXUDGHOO¶DOOHYDPHQWRHGHOODSHVFD
F /¶,WDOLDFRQILJXUD]LRQHJHQHUDOHHSRVL]LRQHULVSHWWRDO0HGLWHUUDQHR
G /¶LGHDGHOO¶(XURSDHLOSURFHVVRGLLQWHJUD]LRQHHXURSHR
H $PHULFDVHWWHQWULRQDOHILVLRQRPLDHFRQRPLFD


7(6,1

D (OHPHQWLGLJHRJUDILDHFRQRPLFDOHTXHVWLRQLDPELHQWDOLHLPXWDPHQWLFOLPDWLFL
E /¶,WDOLDULVRUVHPLQHUDOLHGHQHUJHWLFKH
F /¶,WDOLDFRVWHJROILHSRUWL
G /¶(XURSDILVLRQRPLDHFRQRPLFD
H $PHULFDFHQWUDOHVXGGLYLVLRQHSROLWLFD


7(6,1

D (OHPHQWLGLJHRJUDILDHFRQRPLFDODJOREDOL]]D]LRQH
E /¶,WDOLDJOLHOHPHQWLGLGHEROH]]DGHOVLVWHPDSURGXWWLYRDWWXDOH
F /¶,WDOLDOHSULQFLSDOLOLQHHGLFRPXQLFD]LRQHWHUUHVWULDHUHHHPDULWWLPH
G /¶(XURSDVXGGLYLVLRQHSROLWLFD
H $PHULFDPHULGLRQDOHILVLRQRPLDHFRQRPLFD

7(6,1

D (OHPHQWLGLJHRJUDILDHFRQRPLFDQXRYHSURVSHWWLYHJHRHFRQRPLFKHGHOOHLQGXVWULH
E /¶,WDOLDPDULLVROHHSHQLVROH
F /¶,WDOLDODVFHOWDHXURSHDHIDWWRULGLVTXLOLEULR
G /¶(XURSDFDUDWWHULVWLFKHILVLFKH
H 6WDWL8QLWLVXGGLYLVLRQHSROLWLFD
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7(6,1

D (OHPHQWLGLJHRJUDILDHFRQRPLFDFUHVFLWDVYLOXSSRHVYLOXSSRVRVWHQLELOH
E /¶,WDOLDOH$OSLVXGGLYLVLRQHWUDGL]LRQDOHFLPHHYDOLFKL
F /¶,WDOLDQHOFRQWHVWRHXURSHRHPRQGLDOH
G /¶(XURSDVXGGLYLVLRQHSROLWLFD
H 2FHDQLDILVLRQRPLDHFRQRPLFD


7(6,1

D (OHPHQWLGLJHRJUDILDHFRQRPLFDVYLOXSSRVRVWHQLELOHHLQGLFDWRULGHOEHQHVVHUH3,/ SURGRWWR
LQWHUQRORUGR %(6 EHQHVVHUHHTXRVRVWHQLELOH HOECD Better life index
E /¶,WDOLDILXPLHODJKL
F /¶,WDOLDO¶LQGXVWULDHODVXDHYROX]LRQH
G /¶LGHDGHOO¶(XURSDHLOSURFHVVRGLLQWHJUD]LRQHHXURSHR
H $VLDVXGGLYLVLRQHSROLWLFD


7(6,1

D (OHPHQWL GL JHRJUDILD HFRQRPLFD LO SUREOHPD HQHUJHWLFR QHO PRQGR DQFKH LQ UDSSRUWR DOOD
GLVWULEX]LRQHGHOOHYDULHIRUPHGLHQHUJLD
E /¶,WDOLDFRQILJXUD]LRQHJHQHUDOHHSRVL]LRQHULVSHWWRDOO¶(XURSD
F /¶,WDOLDRUJDQL]]D]LRQHSROLWLFDHDPPLQLVWUDWLYDGHOOR6WDWR
G /¶(XURSDO¶HYROX]LRQHJHRSROLWLFD
H 2FHDQLDVXGGLYLVLRQHSROLWLFD


7(6,1

D (OHPHQWLGLJHRJUDILDHFRQRPLFDO¶LQGHELWDPHQWRGHLSDHVLLQYLDGLVYLOXSSR
E /¶,WDOLDJOL$SSHQQLQLVXGGLYLVLRQHWUDGL]LRQDOHFLPHHYDOLFKL
F /¶,WDOLDULVRUVHPLQHUDOLHGHQHUJHWLFKH
G /¶(XURSDFDUDWWHULVWLFKHILVLFKH
H $IULFDILVLRQRPLDHFRQRPLFD
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0$7(0$7,&$
7(6,1
D
E
F
G
H
I

,OFRQFHWWRGLLQVLHPH*OLLQVLHPLILQLWLHLQILQLWLHUHODWLYHUDSSUHVHQWD]LRQL
,OFRQFHWWRGLSROLJRQRFRQYHVVRHODFODVVLILFD]LRQHGHLWULDQJROLLQSDUWLFRODUH
,OWHRUHPDGL(XFOLGHVLDGDOSXQWRGLYLVWDGHOO¶HTXLYDOHQ]DFKHGHOODVLPLOLWXGLQH
/DFODVVLILFD]LRQHGHLQXPHULUHDOL
2SHUD]LRQLWUDSROLQRPLHODUHJRODGL5XIILQL
/HFRQGL]LRQLGLSHUSHQGLFRODULWjWUDUHWWH/DGLVWDQ]DSXQWRUHWWD

7(6,1
D
E
F
G
H
I

8QLRQHHLQWHUVH]LRQHGLGXHLQVLHPL,OFRQFHWWRGLIXQ]LRQHGRPLQLRHFRGRPLQLR
,FRQFHWWLSULPLWLYL,SRVWXODWLHLWHRUHPL/HUHWWHOHVHPLUHWWHHLVHJPHQWL
,OWHRUHPDGL(XFOLGHVLDGDOSXQWRGLYLVWDGHOO¶HTXLYDOHQ]DFKHGHOODVLPLOLWXGLQH
,OVLVWHPDOLQHDUHGLGXHHTXD]LRQLLQGXHLQFRJQLWHHLOVXRVLJQLILFDWRDOJHEULFRHDQDOLWLFR
5LVROX]LRQH GL XQD HTXD]LRQH LUUD]LRQDOH FRQ  UDGLFDOL TXDGUDWLFL FRQ OR VWXGLR GHO
UHODWLYRVLVWHPDPLVWR
/¶HTXD]LRQHGLXQDFLUFRQIHUHQ]DSDVVDQWHSHUWUHSXQWL5DSSUHVHQWD]LRQHJUDILFDGHOOD
FLUFRQIHUHQ]D&RPSRUWDPHQWRUHFLSURFRGLXQDFLUFRQIHUHQ]DHGLXQDUHWWDFRPSODQDUL

7(6,1
D
E
F
G
H
I

2SHUD]LRQLWUDLQVLHPL3URGRWWRFDUWHVLDQRGLGXHLQVLHPL
0LVXUD GL JUDQGH]]H &ODVVL GL JUDQGH]]H LQ FRUULVSRQGHQ]D ELXQLYRFD GLUHWWDPHQWH H
LQYHUVDPHQWHSURSRU]LRQDOL,OWHRUHPDGL7DOHWHHLOVXRFRUROODULRLWULDQJROLVLPLOLHGLWUH
FULWHULGLVLPLOLWXGLQH
,SROLJRQLLQJHQHUDOH,TXDGULODWHUL,SROLJRQLUHJRODUL
5HOD]LRQL WUD OH VROX]LRQL H L FRHIILFLHQWL GL XQ¶HTXD]LRQH GL VHFRQGR JUDGR /D UHJROD GL
&DUWHVLR
/HHTXD]LRQLGLWHU]RTXDUWRHTXLQWRJUDGR
/D SDUDEROD YHUWLFDOH H OH FRQGL]LRQL QHFHVVDULH H VXIILFLHQWL SHU OD GHWHUPLQD]LRQH GHOOD
VXDHTXD]LRQH5DSSUHVHQWD]LRQHJUDILFDGHOODSDUDEROD&RPSRUWDPHQWRUHFLSURFRGLXQD
SDUDERODFRQXQDUHWWDFRPSODQDUH

7(6,1
D
E
F
G
H
I

,OFRQFHWWRGLLQVLHPH)XQ]LRQHLQLHWWLYDVXULHWWLYDELLHWWLYD)XQ]LRQHLQYHUVD
,OFRQFHWWRHODFODVVLILFD]LRQHGHJOLDQJROL$QJROLDOFHQWURHDOODFLUFRQIHUHQ]D,OWULDQJROR
LQVFULWWRLQXQDVHPLFLUFRQIHUHQ]D
/¶HTXLYDOHQ]DGHOOHVXSHUILFLSLDQHHLOWHRUHPDGL3LWDJRUD6HJPHQWLFRPPHQVXUDELOLH
LQFRPPHQVXUDELOLGHILQL]LRQLHGHVHPSL
,QXPHULUD]LRQDOLHLUUD]LRQDOL,QXPHULQDWXUDOL
6LVWHPDGLJUDGRGLGXHHTXD]LRQLLQGXHLQFRJQLWHVLJQLILFDWRDOJHEULFRHDQDOLWLFR/D
YHULILFDGHOOHVROX]LRQL
,OFRQFHWWRGLUHWWDLQDQDOLWLFD/¶HTXD]LRQHGHOODUHWWDJHQHULFDHSDUWLFRODUH,OVLJQLILFDWR
GHLFRHIILFLHQWLGHOO¶HTXD]LRQHGHOODUHWWD
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,QVLHPLILQLWLHLQILQLWL5HOD]LRQLELQDULHUHOD]LRQLGLRUGLQHUHOD]LRQLGLHTXLYDOHQ]D
3ROLJRQLVLPLOLLQJHQHUDOHHWULDQJROLVLPLOLLQSDUWLFRODUH,WUHFULWHULGLVLPLOLWXGLQH
,OXRJKLJHRPHWULFLHODFLUFRQIHUHQ]DLQSDUWLFRODUH,SROLJRQLFLUFRVFULWWL
&RQFHWWRGLHTXD]LRQHSDUDPHWULFDHGHWHUPLQD]LRQHGHOSDUDPHWUR5LVROX]LRQHGLTXHVLWL
VXXQDSDUDPHWULFDGLVHFRQGRJUDGR
,OFRQFHWWRGLORJDULWPR,ORJDULWPLYROJDULHQDWXUDOL,WHRUHPLGHLORJDULWPL/HHTXD]LRQL
ORJDULWPLFKH
/¶HTXD]LRQHGHOO¶HOOLVVHHTXHOODGHOO¶LSHUEROHHOHFRQGL]LRQLQHFHVVDULHHVXIILFLHQWLSHUOD
GHWHUPLQD]LRQH GHOOH UHODWLYH HTXD]LRQL 5DSSUHVHQWD]LRQL JUDILFKH GHOO¶HOLVVH H
GHOO¶LSHUEROH&RPSRUWDPHQWRDVLQWRWLFRGHOO¶LSHUEROH

7(6,1
D
E
F
G
H
I

,OFRQFHWWRGLLQVLHPH&ODVVLGLHTXLYDOHQ]DLQVLHPHTXR]LHQWH
6RPPDGHJOLDQJROLLQWHUQLHGHVWHUQLGLXQWULDQJROR,FULWHULGLXJXDJOLDQ]DGHLWULDQJROLH
OHUHODWLYHGLPRVWUD]LRQL
,OWHRUHPDGL(XFOLGHVLDGDOSXQWRGLYLVWDGHOO¶HTXLYDOHQ]DFKHGHOODVLPLOLWXGLQH
/DFODVVLILFD]LRQHGHLQXPHULUHDOL
5DGLFDOLHGRSHUD]LRQLUHODWLYH5D]LRQDOL]]D]LRQHGHOGHQRPLQDWRUHQHLFDVLPRQRPLRH
ELQRPLR
,OIDVFLRSURSULRHLPSURSULRGLUHWWHHOHUHODWLYHHTXD]LRQL

7(6,1
D
E
F
G
H
I

2SHUD]LRQLWUDGXHLQVLHPL8QLRQHHLQWHUVH]LRQHGLLQVLHPL
/D ELVHWWULFH GL XQ DQJROR H O¶DVVH GL XQ VHJPHQWR FRPH OXRJKL 3XQWL QRWHYROL GL XQ
WULDQJROR
/HUHWWHSDUDOOHOHLOTXLQWRSRVWXODWRGL(XFOLGHHOHVXHGLUHWWHFRQVHJXHQ]HFRQULJXDUGR
DOODVRPPDGHJOLDQJROLLQWHUQLGLXQSROLJRQR
/H GLVHTXD]LRQL GL SULPR H VHFRQGR JUDGR , VLVWHPL GL GLVHTXD]LRQL /H GLVHTXD]LRQL GL
SULPRHVHFRQGRJUDGRIUDWWH*UDILFL
,OFRQFHWWRGLPRQRPLRHGLSROLQRPLR/HRSHUD]LRQLUHODWLYH,SURGRWWLQRWHYROL
,OULIHULPHQWRFDUWHVLDQRQHOSLDQRHODUDSSUHVHQWD]LRQHGHLSXQWL/DGLVWDQ]DGLGXHSXQWL
,OSXQWRPHGLRGLXQVHJPHQWR

7(6,1
D
E
F
G
H
I

,QVLHPLILQLWLHGLQILQLWL,QVLHPLQXPHULFL
/¶HTXLYDOHQ]DGHOOHVXSHUILFLSLDQHHLOWHRUHPDGL3LWDJRUD6HJPHQWLFRPPHQVXUDELOLH
LQFRPPHQVXUDELOLGHILQL]LRQLHGHVHPSL
/DFLUFRQIHUHQ]DFRPHOXRJRJHRPHWULFR*OLHOHPHQWLFDUDWWHULVWLFLGLXQDFLUFRQIHUHQ]D
/DFLUFRQIHUHQ]DHLOFHUFKLR
6FRPSRVL]LRQHLQIDWWRULGLSROLQRPL5LFHUFDGHO0&'HGHOPFP2SHUD]LRQLFRQOH
IUD]LRQLDOJHEULFKH
/HHTXD]LRQLGLVHFRQGRJUDGRFRPSOHWHHLQFRPSOHWHGHLGLYHUVLWLSL/HHTXD]LRQLLQWHUH
HIUDWWH9HULILFDGHOOHVROX]LRQL
/DPXWXDSRVL]LRQHGLGXHUHWWHFRPSODQDUL/DFRQGL]LRQHGLSDUDOOHOLVPRGLGXHUHWWH
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7(6,1

D &RQFHWWRGLIXQ]LRQHGRPLQLRHFRGRPLQLR
E ,FRQFHWWLSULPLWLYL/HJUDQGH]]HJHRPHWULFKHHOHORURXQLWjGLPLVXUD,SRVWXODWLHLWHRUHPL
/HUHWWHOHVHPLUHWWHHLVHJPHQWL
F &ODVVL GL JUDQGH]]H LQ FRUULVSRQGHQ]D ELXQLYRFD GLUHWWDPHQWH H LQYHUVDPHQWH
SURSRU]LRQDOL ,O WHRUHPD GL 7DOHWH H LO VXR FRUROODULR L WULDQJROL VLPLOL HG L WUH FULWHUL GL
VLPLOLWXGLQH
G 'LYLVLRQHWUDSROLQRPLWHRUHPDGHOUHVWRHUHJRODGL5XIILQL
H /HHTXD]LRQLGLVHFRQGRJUDGRFRPSOHWHHLQFRPSOHWHGHLGLYHUVLWLSLULVROX]LRQHHYHULILFD
/HHTXD]LRQLLQWHUHHIUDWWH
I ,OFRQFHWWRGLUHWWDLQDQDOLWLFD/¶HTXD]LRQHGHOODUHWWDJHQHULFDHSDUWLFRODUH,OVLJQLILFDWR
GHLFRHIILFLHQWLGHOO¶HTXD]LRQHGHOODUHWWD


7(6,1

D ,OFRQFHWWRGLLQVLHPH)XQ]LRQHLQLHWWLYDVXULHWWLYDELLHWWLYD)XQ]LRQHLQYHUVD
E ,SROLJRQLHJOLDQJROLFRQYHVVLHFRQFDYL,SDUDOOHORJUDPPLHLWUDSH]L
F ,OWHRUHPDGL(XFOLGHVLDGDOSXQWRGLYLVWDGHOO¶HTXLYDOHQ]DFKHGHOODVLPLOLWXGLQH
G /HHTXD]LRQLHOHGLVHTXD]LRQLLUUD]LRQDOLHORJDULWPLFKH
H /HHTXD]LRQLGLSULPRJUDGRHODORURGLYHUVDQDWXUD,VLVWHPLOLQHDULHODORURLQWHUSUHWD]LRQH
DOJHEULFDHGDQDOLWLFD,OFRQFHWWRGLYHULILFD
I ,OIDVFLRSURSULRHLPSURSULRGLUHWWHHOHUHODWLYHHTXD]LRQL
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ALLEGATO 11

3529$)$&2/7$7,9$',/,1*8$675$1,(5$
/DSURYDFRQVLVWHLQ
D GHWWDWR
E OHWWXUDGLXQEUDQR
F FRQYHUVD]LRQHJXLGDWDFKHDEELDFRPHVSXQWRLOEUDQR
/D GXUDWD PDVVLPD GHOOD SURYD D HVFOXVLRQH GHO WHPSR QHFHVVDULR SHU OR VYROJLPHQWR GHO
GHWWDWRqGLPLQXWL
3529$)$&2/7$7,9$',,1)250$7,&$
/DSURYDVYROWDFRQO¶DXVLOLRGHOSHUVRQDOFRPSXWHUKDGXUDWDPDVVLPDGLPLQXWLHYHUWH
VXOVHJXHQWHSURJUDPPD
D FRQFHWWLGLEDVHGHOOD7HFQRORJLDGHOO¶,QIRUPD]LRQH
E XVRGHOFRPSXWHUHJHVWLRQHGHLILOH
F HODERUD]LRQHWHVWL
G IRJOLRHOHWWURQLFR
H QDYLJD]LRQHHULFHUFDVXOZHE
$775,%8=,21( 3817(**, 3(5 /( 3529( )$&2/7$7,9( ', /,1*8$ 675$1,(5$
)5$1&(6( 63$*12/2 ( 7('(6&2  ( ,1)250$7,&$ 3(5 , ³&203$57,
25',1$5,2($(521$9$/(´
9RWR&RQVHJXLWR
GDD
GDD
GDD
GDD
GDD
GDD
GDD
GDD
GDD
GDD
GDD
GDD

0DJJLRUD]LRQHGHOSXQWHJJLR
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali
di ventiquattro nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 14 dicembre 2021 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
ventiquattro nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.
mef.gov.it
22E00027

MINISTERO DELLA SALUTE
Graduatorie finali dei concorsi pubblici, per esami, per copertura di ventisette posti di personale non dirigenziale di vari
profili professionali, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, del ruolo dei dipendenti, a tempo
pieno ed indeterminato.
Sul sito istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo: www.salute.gov.it - sezione «Concorsi» - sono state pubblicate le graduatorie
delle seguenti procedure concorsuali:
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quattordici unità di personale non dirigenziale con il profilo
di funzionario economico - finanziario di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva
F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute e da destinare agli uffici periferici del Ministero dislocati sul territorio nazionale (codice concorso
811), il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021;
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tredici unità di personale non dirigenziale con il profilo
di funzionario giuridico di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo
dei dipendenti del Ministero della salute e da destinare agli uffici periferici del Ministero dislocati sul territorio nazionale (codice concorso 812), il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021.
Dalla pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative.
22E00122

ENTI PUBBLICI
AGENZIA INTERREGIONALE
PER IL FIUME PO DI PARMA
Riapertura dei termini delle manifestazioni d’interesse per
il conferimento dell’incarico di direttore della durata di
cinque anni prorogabile una sola volta, a tempo pieno.
È riaperto il termine dell’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse al conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia
Interregionale per il Fiume Po (AIPo) - Parma, con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno, della durata di cinque anni, prorogabile una sola
volta, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 2 novembre 2021.
Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione, in
carta semplice, scritta in lingua italiana, entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o non
lavorativo (es. sabato), la suddetta scadenza sarà prorogata al primo
giorno lavorativo utile.
Il testo integrale dell’avviso di riapertura termini, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia interregionale per il fiume Po all’indirizzo: www.
agenziapo.it/ sezione Albo on line/Altri avvisi (tipologia: «Manifestazioni d’interesse»).
Sono fatte salve le manifestazioni di interesse già pervenute entro
il termine di scadenza originariamente stabilito.
22E00123

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROMOZIONE TURISTICA
IN LIGURIA DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 25 marzo 1996,
n. 15, un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di una unità di personale di categoria C, posizione
economica C1, con profilo professionale di istruttore amministrativo
per l’Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria, con sede
in Genova.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del
decreto legislativo n. 198/2006 e del decreto legislativo n. 165/2001.
I requisiti generali richiesti sono quelli indicati nel bando di concorso in base alla normativa vigente.
Requisito specifico è il diploma di scuola media superiore, ovvero
titolo di studio superiore assorbente.
Le domande di partecipazione sono da inviarsi esclusivamente in
via telematica, compilando l’apposito modulo on-line, accessibile dal
sito internet: http://www.agenziainliguria.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, secondo le istruzioni puntualmente descritte nell’apposito link dedicato, entro la scadenza perentoria
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (data di pubblicazione 29 dicembre 2021 - data di scadenza 28 gennaio 2022).
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria - parte IV e sul sito istituzionale di Agenzia per la
promozione turistica «In Liguria»: http://www.agenziainliguria.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
22E00089

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di funzionario promozionale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’ufficio gestione eventi promozionali turistici di cui due posti riservati ai volontari delle
Forze armate.
È indetto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 25 marzo 1996,
n. 15, un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di tre unità di personale di categoria D, posizione economica D1, con profilo professionale di funzionario promozionale per
l’ufficio gestione eventi promozionali turistici dell’Agenzia regionale
per la promozione turistica in Liguria, con sede in Genova.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del
decreto legislativo n. 198/2006 e del decreto legislativo n. 165/2001.
È prevista riserva di due posti in favore dei militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte.
I requisiti generali richiesti sono quelli indicati nel bando di concorso in base alla normativa vigente.
Requisito specifico è il diploma di laurea triennale di cui al decreto
ministeriale n. 270/2004, ovvero titolo di studio superiore assorbente.
Le domande di partecipazione sono da inviarsi esclusivamente
in via telematica, compilando l’apposito modulo on-line, accessibile
dal sito internet: http://www.agenziainliguria.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, secondo le istruzioni
puntualmente descritte nell’apposito link dedicato, entro la scadenza
perentoria del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria (data di pubblicazione 29 dicembre 2021 - data di scadenza
28 gennaio 2022).
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria - parte IV e sul sito istituzionale di Agenzia per la
promozione turistica «In Liguria»: http://www.agenziainliguria.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
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Il bando e lo schema di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ASSAM, nella sezione «Bandi e Concorsi» al seguente
link: http://assam.marche.it/bandi-e-concorsi
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di giorni trenta successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi alle seguenti e-mail: disebastiano_donata@assam.marche.it o carteletti_monica@assam.marche.it
22E00125

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO MARCHE DI ANCONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di assistente in attività informatiche, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che con determinazione del direttore generale dell’ERDIS Marche n. 484 del 23 novembre 2021, è indetto
concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, profilo professionale
«assistente in attività informatiche», di cui un posto riservato alle
categorie previste dall’art. 1014 e dall’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade alle
ore 23,59,59 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito www.erdis.it nella sezione
Amministrazione Trasparente, alla voce bandi di concorso, nonché nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
21E14420

GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

22E00090

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di funzionario, profilo area comunicazione, di cui un
posto per digital communication specialist.

AGENZIA SERVIZI
DEL SETTORE AGROALIMENTARE
DELLE MARCHE DI OSIMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore ai servizi di supporto, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato, riservata alle categorie
protette ai sensi dell’art. 18 della legge n. 68/1999.
L’A.S.S.A.M. (Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle
Marche), indice una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
riservata agli appartenenti alle categorie protette in possesso dei requisiti di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e alle categorie
collegate e/o equiparate a norma di legge, finalizzata all’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale, da inquadrare in
categoria B3, posizione economica B3 del C.C.N.L. comparto funzioni
locali, con profilo professionale B3/AF di collaboratore ai servizi di
supporto nell’ambito dell’Agenzia Servizi del Settore Agroalimentare
delle Marche (ASSAM).

Il Garante per la protezione dei dati personali indice due concorsi
pubblici, per titoli ed esami, rispettivamente per la copertura di un posto
di funzionario, profilo area comunicazione - digital communication specialist e due posti di funzionario, profilo area comunicazione nel ruolo
del Garante per la protezione dei dati personali.
Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate
con le modalità indicate nei rispettivi bandi di concorso entro il termine
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dei suddetti bandi di concorso, recanti i requisiti
di ammissione ed il modello di domanda, sono disponibili sul sito istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali www.gpdp.
it seguendo il percorso: «Amministrazione trasparente» - «Bandi
di concorso» all’indirizzo: https://www.gpdp.it/home/trasparenza/
lavorare-in-autorita
22E00105

— 47 —

14-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Prova di idoneità per l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - Sessione 2021.
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2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla
prova è certificata dal sistema informatico. Dopo il termine di scadenza
indicato al comma 3, il sistema non permetterà l’accesso né l’invio della
domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione negli accessi
all’applicazione in prossimità della scadenza del termine, si raccomanda
vivamente di presentare per tempo la domanda, tenuto anche conto del
tempo necessario per completare l’iter di iscrizione.
3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica a
partire dalle ore 12:00 del 1° febbraio 2022 ed entro il termine delle
ore 12:00 del 3 marzo 2022.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’art. 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e l’art. 110,
che attribuisce all’Istituto il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova di idoneità per l’iscrizione delle persone fisiche nelle
sezioni del Registro di cui all’art. 109, comma 2, lettere A) o B);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del
7 agosto 2012 che ha disposto l’istituzione di IVASS;
Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al
titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private
e, in particolare, gli articoli 84 e 85;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021, con cui è stata determinata la misura del contributo dovuto
all’IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui
all’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per la
sessione d’esame 2021;
Ravvisata la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno
2021 per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro di cui all’art. 109,
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Dispone:

4. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati
dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui
all’art. 76 dello stesso decreto:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) comune di residenza e relativo indirizzo;
e) domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico,
per eventuali comunicazioni;
f) estremi di un documento di identità in corso di validità;
g) titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del
conseguimento e dell’istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
h) il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emissione di una marca da bollo di euro 16,00, marca che il candidato non
dovrà esibire il giorno della prova ma che avrà l’obbligo di conservare
per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per
l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria;
i) la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini
dell’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro e precisamente:
modulo assicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5
- sezione 1, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
modulo riassicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa (l’esame, riservato a chi è già idoneo all’esercizio dell’attività assicurativa, verte sulle materie di cui all’allegato 5
- sezione 2, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);
modulo assicurativo e riassicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte
sulle materie di cui all’allegato 5 - sezioni 1 e 2, del regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018).

Art. 1.
Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione
1. È indetta per l’anno 2021 una prova di idoneità per l’iscrizione
nelle sezioni A e B del Registro di cui all’art. 109, comma 2, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Sono ammessi a sostenere la prova coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso
del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore o di un titolo di studio estero equivalente.
Art. 2.
Presentazione della domanda di ammissione
1. A pena di esclusione, il candidato dovrà presentare la domanda
di ammissione alla prova di idoneità esclusivamente in via telematica,
entro la data di scadenza indicata al comma 3, utilizzando l’applicazione
informatica accessibile all’indirizzo www.ivass.it Non sono ammesse
altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione
alla prova di idoneità.

La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività assicurativa - attività riassicurativa - attività assicurativa
e riassicurativa) e non alla sezione del Registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi.
5. Al termine della procedura di presentazione della domanda,
l’applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa il numero
identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova e
dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi
successiva comunicazione. A conferma del completamento dell’iter di
inserimento della domanda, l’applicazione informatica invierà, tramite
posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all’indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione al portale. Per avere certezza di aver concluso validamente la
procedura di iscrizione, si raccomanda vivamente di verificare di aver
ricevuto la predetta e-mail di conferma.
6. La ricezione di tale comunicazione non equivale ad ammissione
a sostenere la prova di idoneità, poiché occorre procedere, successivamente alla conclusione della procedura di iscrizione, al pagamento del
contributo di cui all’art. 3.
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o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili
all’Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore.

Pagamento del contributo per la partecipazione
alla prova: modalità e termini
1. Per poter essere ammesso a sostenere la prova, il candidato è
tenuto ad effettuare il pagamento di un contributo di euro 70, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 settembre 2021. Il pagamento andrà effettuato mediante accesso al sistema
PagoPA, avuto presente quanto segue:
l’avviso di pagamento PagoPA precompilato è scaricabile
dal sito internet https://web1.unimaticaspa.it/unipay/startPayment.
jsp?tenant=ivass digitando al primo accesso con carattere minuscolo il
proprio codice fiscale come username e password. Il sistema poi consentirà di creare una password personale;
l’avviso può essere pagato presso tutti i prestatori di servizio di
pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA con le modalità specifiche riportate nello stesso avviso. Si ricorda di conservare la ricevuta
telematica di avvenuto pagamento per ogni eventuale verifica.
L’elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.a. all’indirizzo: https://www.pagopa.gov.it/it/
prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP- attivi/
2. Il pagamento deve essere effettuato a partire dalle ore 8:00
del giorno 28 marzo 2022 e, entro e non oltre, le ore 24:00 del
giorno 28 aprile 2022.
3. Il contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la
prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all’IVASS.
Art. 4.

Art. 5.
Cause di esclusione
1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati ammessi che:
a) alla data di presentazione della domanda di ammissione non
siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2;
b) il giorno dello svolgimento dell’esame non esibiscano un
documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva alla domanda di partecipazione.
Art. 6.
Articolazione della prova di idoneità
1. La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un
questionario a risposta multipla e a scelta singola.
2. L’esame per il modulo assicurativo verte sulle materie di seguito
elencate, meglio specificate nella tabella A allegata al presente provvedimento che contiene anche i relativi riferimenti normativi:
a) diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare
emanata dall’IVASS;
b) disciplina della previdenza complementare;

Procedura di ammissione alla prova

c) disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;

1. I candidati che avranno ultimato la procedura di registrazione
della domanda prevista dall’art. 2 e pagato il contributo nei termini
previsti dall’art. 3 sono ammessi a sostenere la prova di idoneità.
Tale informazione sarà disponibile nella pagina personale di ciascun
candidato.
2. Il giorno della prova, all’atto dell’identificazione, ai candidati verrà richiesto di confermare quanto dichiarato nella domanda
di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
3. L’ammissione all’esame avverrà con la più ampia riserva di
accertamento da parte dell’Istituto — in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento delle prove — del possesso dei requisiti
di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal
candidato.
4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare —
mediante compilazione della sezione «disabilità» dell’applicazione —
la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle
prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i
candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante
dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione «disabilità».
I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con
il servizio vigilanza condotta di mercato dell’IVASS.
5. Qualora l’IVASS riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento della prova dallo stesso
sostenuta.
6. Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente
comunicata all’IVASS, mediante posta elettronica, all’indirizzo esame.
intermediari@ivass.it
7. L’IVASS non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione
dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata

d) tecnica assicurativa;
e) disciplina della tutela del consumatore;
f) nozioni di diritto privato;
g) nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa
e la previdenza complementare.
3. L’esame per il modulo riassicurativo verte sulle materie di
seguito elencate, meglio indicate nella tabella B allegata al presente
provvedimento che contiene anche taluni riferimenti normativi:
a) disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di
riassicurazione;
b) tecnica riassicurativa.
4. L’esame per il modulo assicurativo e riassicurativo verte sulle
materie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 7.
Data e luogo dell’esame
1. La data, il luogo e l’orario dell’esame saranno indicati
almeno trenta giorni antecedenti la data dello svolgimento dello
stesso e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui circostanze
straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione dell’avviso, la
notizia del rinvio e l’indicazione della data, del luogo e dell’orario
dell’esame viene prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.
2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito
internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it L’IVASS non assume
responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti l’esame da parte di fonti non autorizzate.
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Art. 8.

Art. 11.

Svolgimento dell’esame

Informativa sul trattamento
dei dati personali dei candidati

1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere a) e b), sono ammessi a sostenere
l’esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’orario
stabiliti ai sensi dell’art. 7.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell’esame è
comunicato dalla commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento dell’esame non è ammessa la consultazione
di testi, vocabolari o dizionari, né l’utilizzo di telefoni cellulari, smartwatch e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita
dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento dell’esame, comporta l’immediata esclusione del candidato dalla prova.
4. L’esame è corretto in forma anonima, esclusivamente con l’ausilio di tecnologia informatica e si intende superato dai candidati che
abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi
(60/100). I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta
esatta, omessa, errata o multipla sono comunicati prima dell’inizio della
prova.
Art. 9.
Esito dell’esame
1. L’esito dell’esame è reso disponibile per ciascun candidato
mediante accesso al sito internet dell’IVASS, previo inserimento delle
credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione di cui
all’art. 2. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.
2. L’IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio
sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con
tali mezzi, acquisire conoscenza dell’esito dell’esame.
Art. 10.

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti
o comunque acquisiti a tal fine dall’IVASS è finalizzato unicamente
all’espletamento della prova di idoneità. Il conferimento di tali dati è
necessario per valutare i requisiti di partecipazione all’esame; la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente
esclusione dalla procedura.
Il titolare del trattamento dei dati è l’IVASS - via del Quirinale
n. 21 - 00187 Roma Italia - e-mail: email@ivass.it - PEC: ivass@pec.
ivass.it - centralino: +39 06.421331). Il responsabile della protezione
dei dati (DPO) per l’IVASS può essere contattato presso la sede di via
del Quirinale n. 21 - Roma - e-mail: DPO.IVASS@ivass.it
I servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della
prova di idoneità per l’iscrizione nel Registro saranno forniti da una
società esterna che verrà selezionata a seguito di gara pubblica e che
agirà in qualità di responsabile del trattamento ai sensi del regolamento
UE 2016/679. L’informativa concernente la denominazione del responsabile del trattamento verrà fornita, una volta completata la procedura
di gara, con apposita successiva comunicazione sul sito istituzionale
dell’IVASS.
I dati e le informazioni raccolti dall’IVASS saranno da questo trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. Il relativo trattamento, in particolare, sarà effettuato per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati e le informazioni sono
stati raccolti.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Istituto o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell’Unione europea.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono
trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi
n. 104/1992 e n. 68/1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
I suddetti dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero
negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall’IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresì nominato un supplente per ciascuna delle categorie
di componenti di cui al comma 2.
2. La commissione è composta da:
a) almeno un direttore dell’IVASS con funzioni di presidente;
b) almeno un esperto o specialista dell’IVASS;
c) almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridiche, economiche e finanziarie rilevanti per l’esercizio dell’attività, uno
dei quali scelto nell’ambito di una rosa sufficientemente ampia di nomi
indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti
dell’IVASS.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(art. 15 e seguenti del RGPD).
L’apposita istanza all’IVASS è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati presso l’Istituto.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali
a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, come previsto dall’art. 77 del regolamento stesso, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento).
Il presente provvedimento è pubblicato, anche in forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per esteso nel
Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell’IVASS all’indirizzo www.
ivass.it

4. Il Presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in
ragione delle esigenze di celerità connesse all’elevato numero dei candidati, può, prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere
la commissione in due o più sottocommissioni, tra le quali ripartire i
compiti previsti per l’espletamento dell’esame.
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Tabella A
Modulo assicurativo
Dettaglio delle materie
1. Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’Istituto
1.1.

Normativa primaria contenuta nel Codice Civile e nel Codice delle Assicurazioni
private (CAP)

¾ Classificazione dei rami assicurativi;
¾ Impresa di assicurazione:
x condizioni di accesso all’attività (imprese aventi sede legale nel territorio della

Repubblica, in uno Stato membro, in uno Stato terzo);
x condizioni di esercizio dell’attività;
¾ Contratto di assicurazione:
x definizione e caratteri;
x soggetti (contraente, assicurato, beneficiario, assicurazione in nome altrui, per conto di

terzi, a favore di terzi);
x rischio (dichiarazioni inesatte o reticenti; inesistenza e cessazione del rischio;
x aggravamento e diminuzione del rischio; rischi assicurabili; delimitazioni del rischio);
x premio e mancato pagamento del premio;
x durata del contratto;
x documentazione contrattuale;
x prescrizione in materia assicurativa;
¾ Vigilanza nel settore assicurativo e riassicurativo:
x finalità;
x destinatari;
x funzioni e poteri dell’IVASS.
1.2.
x

Normativa secondaria – Regolamenti
Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007 recante la disciplina dell’uso di
denominazione assicurativa ai sensi dell’articolo 308, comma 3, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
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Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 concernente la disciplina del certificato di
assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al titolo X
(assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (obbligo di assicurazione)
e capo IV (procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice
delle assicurazioni private;

x

Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei
premi e delle condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e
natanti, di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle
assicurazioni private;

x

Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di presentazione
dei reclami all'ISVAP di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle
imprese e degli intermediari di assicurazione;

x

Regolamento ISVAP n. 32 dell’11 giugno 2009 recante la disciplina delle polizze con
prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui
all’articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle
assicurazioni private;

x

Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente la disciplina della banca dati
attestati di rischio e dell’attestazione sullo stato del rischio di cui all’art. 134 del decreto
legislativo

7

settembre

2005,

n.

209

–

Codice

delle

assicurazioni

private

–

Dematerializzazione dell’attestato di rischio e Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018
recante i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione
universale dell'assicurazione r.c.auto;
x

Regolamento IVASS n. 37 del 27 marzo 2018 concernente i criteri e le modalità per la
determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui
all’articolo 132-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice
delle assicurazioni private – modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla
legge 4 agosto 2017, n.124 - nell’ambito dell’assicurazione della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

x

Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 concernente la procedura di irrogazione delle
sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (sanzioni e
procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle
assicurazioni private;
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Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 concernente disposizioni in materia di
distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di
distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni
private;

x

Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa,
pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre
2005,n. 209 – Codice delle assicurazioni private;

x

Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 in materia di antiriciclaggio su organizzazione,
procedure e controlli interni e adeguata verifica della clientela;

x

Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei
prodotti assicurativi.
2. Disciplina della previdenza complementare:
¾ Principali forme pensionistiche complementari;
¾ Fondi pensione:
x fondi aperti e fondi chiusi;
x modalità di adesione ai fondi pensione e regole di comportamento.
3. Disciplina dell’attività agenziale e di mediazione:
¾

Accesso all’attività di intermediazione assicurativa (requisiti di iscrizione nel Registro Unico
degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e nell’Elenco annesso,
cancellazione,

reiscrizione,

Fondo

di

Garanzia

dei

mediatori

di

assicurazione

e

riassicurazione, attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi);
¾

Esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa:
x obblighi di comunicazione;
x regole di comportamento (separazione patrimoniale, doveri e responsabilità verso gli

assicurati, informazione precontrattuale, contributo di vigilanza);
x distribuzione di contratti da parte degli iscritti in Sezione D;
x distribuzione di contratti da parte degli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti in

Sezione F;
x utilizzo di addetti operanti all’esterno/all’interno dei locali dell’intermediario iscritto in sezione

A, B, D o F;
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x contratti di assicurazione a distanza; collocamento di forma pensionistiche complementari,

reti di vendita multilevel marketing;
x disciplina antiriciclaggio;
¾

Sanzioni e procedimenti sanzionatori;

¾

Contratto di agenzia disciplinato dal codice civile;

¾

Contratto di agenzia di assicurazioni;

¾

Contratto di mediazione disciplinato dal codice civile;

¾

Contratto di mediazione assicurativa.

4. Tecnica assicurativa:
¾ assicurazione contro i danni:
x interesse e valore (valore assicurabile, valore assicurato e valore a nuovo,

sottoassicurazione e sopra assicurazione, massimali);
x sinistro e danno (obblighi di avviso e salvataggio, scoperto, franchigia relativa e assoluta,

risarcimento, liquidazione e pagamento dell’indennità, surroga dell’assicuratore);
¾ rami danni:
x rami infortuni e malattia (caratteristiche, somma assicurata, denuncia e gestione del

sinistro, principali tipologie di coperture assicurative);
x ramo responsabilità civile per rischi diversi (caratteristiche, principali tipologie di

coperture

assicurative,

con

particolare

riferimento

alla

responsabilità

civile

professionale);
x assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore e natanti (caratteristiche,

documenti assicurativi, formule tariffarie, risarcimento del danno, prescrizione);
x rami incendio e furto (caratteristiche, valutazione e determinazione del rischio, sinistro e

danno, obblighi in caso di sinistro, principali tipologie di coperture assicurative);
x rami credito e cauzioni (caratteristiche, crediti assicurabili, procedura di affidamento,

polizze fideiussorie, principali tipologie di coperture assicurative);
x rami assistenza e tutela legale (caratteristiche, obbligo di avviso e gestione del sinistro

principali tipologie di coperture assicurative);
x altri rami danni non ricompresi nelle specifiche precedenti (caratteristiche, valutazione e

determinazione del rischio, sinistro e danno, obblighi in caso di sinistro, principali
tipologie di coperture assicurative).
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¾ assicurazioni vita:
x assicurazioni caso vita, caso morte e miste;
x assicurazione sulla vita di un terzo e assicurazione per conto di terzi;
x assicurazione a favore di terzi;
x riduzione, riscatto e prestito su polizza;
x indicizzazione e rivalutazione;
x prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione (unit linked, index linked e

polizze di capitalizzazione).
5. Nozioni di disciplina della tutela del consumatore (decreto legislativo 6 settembre 2005, n.

206 - Codice del consumo):
¾ soggetti (professionista, consumatore e associazione di consumatori);
¾ educazione, informazione e pubblicità;
¾ rapporto di consumo.
6. Nozioni di diritto privato:
¾ soggetti del rapporto giuridico: persona fisica e persona giuridica;
¾ obbligazioni:
x elementi del rapporto obbligatorio;
x modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio;
x adempimento,

inadempimento e modi di estinzione delle obbligazioni diversi

dall’adempimento;
x obbligazioni pecuniarie, alternative, solidali, divisibili e indivisibili;
¾ contratti:
x nozione e classificazioni;
x elementi essenziali ed accidentali;
x conclusione del contratto;
x efficacia e validità;
x invalidità, inefficacia, rescissione e risoluzione;
¾ la rappresentanza;
¾ responsabilità contrattuale;
¾ responsabilità extracontrattuale.
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di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza

complementare:
¾ imposte sulle assicurazioni: oggetto dell’imposta, soggetto passivo;
¾ trattamento fiscale dei premi e delle prestazioni assicurative;
¾ regime tributario delle forme pensionistiche complementari.
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Tabella B
Modulo riassicurativo
Dettaglio delle materie
1. Disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione
¾ Natura, funzione e effetti del ricorso alla riassicurazione;
¾ Impresa di riassicurazione:
x

condizioni di accesso all’attività;

x

condizioni di esercizio dell’attività;

¾ Contratto di riassicurazione:
x

definizione e caratteri;

x

soggetti;

x

rischio e interesse;

x

formazione del contratto;

x

diritti ed obblighi del riassicurato e del riassicuratore;

¾ Distinzione tra riassicurazione e coassicurazione;
¾ Tipologie riassicurative per la gestione dei rischi;
¾ Disciplina di settore:
x

Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 concernente l’accesso e l’esercizio
dell’attività di riassicurazione di cui ai Titoli V, VI, XIV, XVI del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;

x

Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 concernente disposizioni in materia di
sistema di governo societario e riassicurazione passiva.

2. Tecnica riassicurativa
¾ Riassicurazione attiva e passiva;
¾ Limiti di conservazione;
¾ Trattati facoltativi: specificità;
¾ Trattati obbligatori proporzionali: specificità;
¾ Trattati obbligatori non proporzionali: specificità;
¾ Altre tipologie di trattati;
¾ Contabilità nella riassicurazione: nozioni di base e documentazione contabile;
¾ Intermediario di riassicurazione: caratteristiche, ruolo, funzioni e obblighi.

22E00037
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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI AGRIGENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione, area C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 28 del 7 settembre 2021 del Consiglio direttivo dell’Ordine provinciale dei medici
chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di area C, posizione economica C1, profilo professionale di
collaboratore di amministrazione del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto delle funzioni centrali.

4a Serie speciale - n. 4

I requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione pubblica
e tutte le condizioni della procedura concorsuale, oltre al modulo
di domanda, sono contenuti nel bando di concorso pubblicato per
esteso nel sito istituzionale dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento, all’indirizzo: www.ordinedeimedici.agrigento.it nella sezione «Amministrazione trasparente»
Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione alla selezione, corredate della documentazione richiesta, redatte in carta libera secondo il modello allegato
al bando, dovranno pervenire entro il termine perentorio del 15 febbraio
2022 alle ore 12,00. Si comunica inoltre la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - Sezione Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Agrigento - via Picone n. 8 - 92100 Agrigento - tel. 0922 20110.
22E00038

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI
DI

S ESTO F IORENTINO

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede secondaria di Pisa
Si avvisa che l’Istituto dei composti organometallici del CNR
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
in nell’ambito dei Progetti «LightDyNamics- DNA as a training platform for photodynamic processes in soft materials», e «SMODATA_2
- Sviluppo di MODelli per i mATeriali avanzati e l’energiA», da usufruirsi presso la sede secondaria di Pisa, dell’ICCOM-CNR. (Bando n.
ICCOM.BS.61-21-PI).
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato
al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente
per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di chimica dei composti organometallici – sede di Pisa, all’indirizzo: protocollo.iccom@
pec.cnr.it entro il quindicesimo giorno a decorrere 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. I candidati stranieri potranno
utilizzare anche l’indirizzo di posta elettronica ordinaria segreteriapi@pi.iccom.cnr.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale all’Istituto di chimica dei composti organometallici, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.iccom.cnr.it link bandi.
22E00029

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI

E DUARDO C AIANIELLO

DI

P OZZUOLI

Conferimento di una borsa di studio
Si avvisa che l’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti
«E. Caianiello» del CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Pozzuoli dell’Istituto. Bando n. BS-ISASI-004-2021.

La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando
(allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti
«E. Caianiello» del CNR all’indirizzo: protocollo.isasi@pec.cnr.it e
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando integrale è pubblicato nel sito dell’Istituto (www.isasi.
cnr.it link Transparent Administration), ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link Concorsi e opportunità - Borse
di studio.
22E00030

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LO STUDIO DEGLI IMPATTI ANTROPICI

E SOSTENIBILITÀ IN AMBIENTE MARINO DI

R OMA

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi
presso la sede secondaria di Palermo
Il CNR ha indetto selezione pubblica a una borsa di studio per
laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Risorse naturali ed ecosistemi» da usufruirsi presso l’Istituto per lo studio degli
impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino - sede secondaria
di Palermo del CNR - lungomare Cristoforo Colombo n. 4521 - 90149
Palermo (PA), (bando n. IAS-BS-002-2021-PA - prot. n. 0005227 del
20 dicembre 2021).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando IAS-BS-0022021-PA e indirizzata all’Istituto per lo studio degli impatti antropici e
sostenibilità in ambiente marino - sede secondaria di Palermo del CNR
- lungomare Cristoforo Colombo n. 4521 - 90149 Palermo (PA), dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo: www.urp.cnr.it (link Concorsi e opportunità).
22E00102
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Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio della durata di dodici mesi da usufruirsi presso il
Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Forlì.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari – CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di una borsa di studio della durata di dodici
mesi, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla
tematica: «Studio e analisi dei principali sistemi di meccanizzazione
della raccolta della canapa da fibra e prima trasformazione», da svolgersi presso il CREA-OFA, Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura
e agrumicoltura, sede di Forlì.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce «GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Borse di studio
e assegni di ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di
discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e
trasformazioni agroalimentari, Via della Pascolare, 16 - 00015 Monterotondo (RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.

22E00028

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di ventidue mesi.
È indetto bando di concorso pubblico (codice C63/2021), per
titoli ed esame-colloquio, a un posto con contratto a tempo pieno e
determinato nel profilo di ricercatore III livello del C.C.N.L. istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
per la durata di ventidue mesi (e comunque non oltre la scadenza
della Convenzione di riferimento fissata al 31 dicembre 2023) con
sede di lavoro presso l’ISPRA di Roma, per l’espletamento della
seguente attività «Studio della distribuzione ed estensione di popolamenti bentonici marini per le attività di monitoraggio previste per la
Direttiva Quadro Strategia Marina», nell’ambito dell’accordo quadro
con il MITE per l’attuazione del decreto legislativo n. 190/2010 di
recepimento della direttiva 2008/56/CE (Direttiva Quadro Strategia
Marina) cod.pr. «X0SM0001».
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventidue mesi (e comunque non oltre la scadenza della
Convenzione di riferimento fissata al 31 dicembre 2023).
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.
isprambiente.it
22E00103

22E00031

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di ventidue mesi.
È indetto concorso pubblico (codice C62/2021) per titoli ed
esame-colloquio, ad un posto con contratto a tempo pieno e determinato nel profilo di ricercatore III livello del CCNL istruzione e
ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la
durata di ventidue mesi (e comunque non oltre la scadenza della
convenzione di riferimento fissata al 31 dicembre 2023) con sede di
lavoro presso l’ISPRA di Roma, per l’espletamento della seguente
attività «studio della distribuzione ed estensione di popolamenti bentonici marini per le attività di monitoraggio previste per la direttiva
quadro Strategia marina», nell’ambito dell’Accordo quadro con il
MITE per l’attuazione del decreto legislativo n. 190/2010 di recepimento della direttiva 2008/56/CE (Direttiva quadro strategia marina)
cod. pr. «X0SM0001».
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventidue mesi (e comunque non oltre la scadenza della
convenzione di riferimento fissata al 31 dicembre 2023).

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di ventidue mesi.
È indetto bando di concorso pubblico (codice C64/2021), per
titoli ed esame-colloquio, a un posto con contratto a tempo pieno e
determinato nel profilo di ricercatore III livello del C.C.N.L. istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
per la durata di ventidue mesi (e comunque non oltre la scadenza
della Convenzione di riferimento fissata al 31 dicembre 2023) con
sede di lavoro presso l’ISPRA di Roma, per l’espletamento della
seguente attività «Studio della distribuzione ed estensione di popolamenti bentonici marini per le attività di monitoraggio previste per la
Direttiva Quadro Strategia Marina», nell’ambito dell’accordo quadro
con il MITE per l’attuazione del decreto legislativo n. 190/2010 di
recepimento della direttiva 2008/56/CE (Direttiva Quadro Strategia
Marina) cod.pr. «X0SM0001».
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: ventidue mesi (e comunque non oltre la scadenza della
Convenzione di riferimento fissata al 31 dicembre 2023).
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.
isprambiente.it
22E00104
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due e
pieno, settore concorsuale 08/F1, per il Dipartimento di
pianificazione design tecnologia dell’architettura.

membro supplente:
prof.ssa Anna Laura Palazzo, professore ordinario, settore
scientifico-disciplinare ICAR 21 - Dipartimento di architettura, Università Roma Tre.
Roma, 20 dicembre 2021
Il direttore: RICCI
22E00109

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI PIANIFICAZIONE, DESIGN,
TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA
Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «Sapienza», emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento di questo Ateneo per il reclutamento di ricercatori
con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r.
n. 2578/2017;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 164/2021 del
27 maggio 2021;
la deliberazione della giunta di facoltà del 18 giugno 2021;
la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 23 giugno
2021;
il bando RTDA n. 01/2021 del 28 luglio 2021 per il reclutamento
del ricercatore di cui alla suindicata delibera dipartimentale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 76 del 24 settembre 2021;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 ottobre 2021
con la quale è stata approvata la composizione della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle attività di valutazione tese al reclutamento del ricercatore di cui al bando RTDA n. 01/2021 del 28 luglio
2021;
Decreta:
La commissione giudicatrice relativa alla procedura concorsuale
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A», con regime a tempo pieno per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica - Settore concorsuale
08/F1, risulta così composta:
membri effettivi:
proff.ri:
Giuseppe De Luca, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare ICAR 21 - Urbanistica, Dipartimento di architettura,
Università degli studi di Firenze;
Carmela Mariano, professore associato, settore scientificodisciplinare ICAR 21 - Urbanistica, Dipartimento di pianificazione,
design, tecnologia dell’architettura, Sapienza Università di Roma
(membro interno);
Domenico Passarelli, professore associato, settore scientifico-disciplinare ICAR 21 - Urbanistica, Dipartimento di patrimonio,
architettura e urbanistica, Università Mediterranea di Reggio Calabria;

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativagestionale, per l’Istituto di biorobotica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che in
data 1° dicembre 2021 è stato pubblicato sul sito internet della scuola,
al link: https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezionecategoria-d-area-amministrativa-gestionale-istituto-di-biorobotica - il
provvedimento del direttore generale n. 469 di approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di
una unità di personale appartenente alla categoria D, area amministrativa-gestionale con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed
indeterminato, per le esigenze dell’Istituto di BioRobotica della scuola,
indetta con provvedimento del direttore generale n. 298 del 3 agosto
2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2021.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto provvedimento sul sito della scuola decorre il termine per eventuali impugnative.
22E00106

Approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Istituto di
management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che in
data 17 dicembre 2021 è stato pubblicato sul sito internet della scuola,
al link: https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezionecategoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-14 - il
provvedimento del direttore generale n. 499 di approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale appartenente alla categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze dell’Istituto di
management della Scuola, indetta con provvedimento del direttore generale n. 293 del 29 luglio 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del
24 agosto 2021.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto
provvedimento sul sito della Scuola decorre il termine per eventuali
impugnative.
22E00107
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per sette posti di
ricercatore universitario a tempo determinato (tipo b) presso vari Dipartimenti dell’Università degli studi di Bergamo per i settori concorsuali e
settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

Codice di
selezione

1

Dipartimento di
afferenza
Dipartimento di
Ingegneria
gestionale,
dell'informazione
e della
produzione

N. posti

Settore
Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare

1

09/B2 – Impianti
industriali meccanici

ING-IND/17 – Impianti
industriali meccanici

1

13/A2 – Politica
economica

SECS-P/02 – Politica
economica

SPS/10 - Sociologia
dell'ambiente e del territorio

2

Dipartimento di
Scienze
economiche

3

Dipartimento di
Lettere, filosofia,
comunicazione

1

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

4

Dipartimento di
Lettere, filosofia e
comunicazione

1

14/B1 - Storia delle
dottrine e delle
istituzioni politiche

SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche

5

Dipartimento di
Scienze aziendali

1

13/B4 – Economia
degli intermediari
finanziari e Finanza
aziendale

SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari

6

Dipartimento di
Giurisprudenza

1

12/B1 - Diritto
commerciale

IUS/04 - Diritto commerciale

7

Dipartimento di
Scienze umane e
sociali

1

11/E4 - Psicologia
clinica e dinamica

M-PSI/07 - Psicologia dinamica

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 Serie speciale «Concorsi ed esami» - Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. Domenico Panetta, dirigente dell’area risorse umane, in via
dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it
22E00034
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UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
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Il testo del suddetto d.r. è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo ed
è consultabile sul sito: www.uniurb.it/concorsi-associati

Procedure di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia e per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di studi umanistici.

22E00140

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, sono indette le seguenti procedure selettive:
una procedura selettiva volta alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di studi umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, settore scientifico-disciplinare
M-FIL/06 - Storia della filosofia, indetta con d.r. n. 677/2021 del
13 dicembre 2021;

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di scienze
psicologiche, della salute e del territorio.

una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore, a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di studi
umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica,
pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, indetta con d.r. n. 678/2021
del 13 dicembre 2021.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/concorsigelmini2021, il d.r. n. 1998/2021,
prot. n. 98643 del 6 dicembre 2021 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 11/E1
- Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientificodisciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale, presso il Dipartimento
di scienze psicologiche, della salute e del territorio, bandita con d.r.
n. 184/2021, prot. n. 9122 dell’8 febbraio 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 15 del 23 febbraio 2021.

Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
a pena esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo, il
termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», i
bandi integrali sono resi immediatamente disponibili sui siti web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/concorsi-associati - http://www.uniurb.it/
rtd), del Ministero dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
22E00139

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie, per il Dipartimento di economia, società, politica.
Si comunica che, con d.r. n. 669/2021 in data 9 dicembre 2021,
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura
di un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di economia, società, politica (DESP), per
il settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie, bandita con d.r. n. 360/2021 del 16 luglio
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.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
22E00035

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato
locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università https://www.unich.it/concorsigelmini2021 il d.r. n. 2000/2021,
prot. n. 98672 del 6 dicembre 2021, con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e
discussione pubblica, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/F4 - Malattie
apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, settore scientifico
disciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa, presso il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche, nell’ambito del
piano straordinario, decreto ministeriale n. 83/2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 23 febbraio 2021.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
22E00036
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UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO
DI CASAMASSIMA
Procedure di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia e di un professore di seconda fascia, vari
settori concorsuali, per il Dipartimento di management,
finanza e tecnologia.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del
30 dicembre 2010, l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA) ha bandito con D.P. n. 280/21 del 21 dicembre 2021 selezioni
pubbliche per il reclutamento di un professore ordinario e un professore
associato per il Dipartimento ed i settori concorsuali di seguito specificato:
Dipartimento di management, finanza e tecnologia:
a) un posto di professore ordinario:
un professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010;
area 09/H ingegneria informatica;
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni;
b) un posto di professore associato:
un professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010;
area 09/B1 tecnologie e sistemi di lavorazione;
settore concorsuale: 09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16 - Tecnologie
e sistemi di lavorazione.
La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione della
LUM «Giuseppe Degennaro» Università non statale legalmente riconosciuta mediterranea di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità
previste dal bando entro e non oltre quindici giorni, che decorrono dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito: https://www.lum.it/concorsi/
b) sul sito del Ministero dell’università e della ricerca all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/euraxess/
c) presso l’ufficio concorsi - LUM «Giuseppe Degennaro» Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio concorsi,
tel. 0806978219 - e-mail: santaloia@lum.it
22E00126
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area 09/G ingegneria dei sistemi e bioingegneria;
settore concorsuale: 09/G1 - Automatica;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 - Automatica.
La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione della
LUM «Giuseppe Degennaro» Università non statale legalmente riconosciuta mediterranea di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità
previste dal bando entro e non oltre quindici giorni, che decorrono dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito: https://www.lum.it/concorsi/
b) sul sito del Ministero dell’università e della ricerca all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/euraxess/
c) presso l’ufficio concorsi - LUM «Giuseppe Degennaro» Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio concorsi,
tel. 0806978219 - e-mail: santaloia@lum.it
22E00127

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 1689 del 7 dicembre 2021, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato
digerente, settore scientifico-disciplinare MED/12 Gastroenterologia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link: http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente - entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 - e-mail:
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
22E00136

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1 Automatica, per il Dipartimento di management, finanza
e tecnologia.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA) ha bandito con D.P. n. 281/21 del 21 dicembre 2021 selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato - senior - per il:
Dipartimento di management, finanza e tecnologia:
un posto di ricercatore a tempo determinato - lettera b
ING-INF/04;

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa, per il servizio speciale ricerca di ateneo U.O. Iniziative di ricerca su bandi competitivi finanziati
da fondi strutturali, programmi europei e internazionali.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con il
decreto n. 5770 del 17 dicembre 2021, indice una selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, da destinare al Servizio speciale
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ricerca di Ateneo - U.O. Iniziative di ricerca su bandi competitivi finanziati da fondi strutturali, programmi europei e internazionali, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione
alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando la piattaforma
informatica, disponibile all’indirizzo https://servizisia.unipa.it/concorsi
Per poter completare la compilazione della domanda in piattaforma
è necessario il possesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno
inviate tutte le eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito
l’utilizzo di PEC intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di PEC
personale non è necessario e, pertanto, essi potranno completare la
domanda in piattaforma con il solo indirizzo e-mail personale.
Il bando, relativo al presente avviso, con indicate, all’art 3, le
modalità di presentazione della domanda, sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://
bit.ly/concorsiTA
22E00110

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
area amministrativa, per il servizio speciale ricerca di ateneo - U.O. Gestione, rendicontazione e supporto contabile
progetti di ricerca.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con il
decreto n. 5771 del 17 dicembre 2021, indice una selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, da destinare al Servizio speciale
ricerca di Ateneo - U.O. Gestione, rendicontazione e supporto contabile
progetti di ricerca - a tempo pieno ed indeterminato.
Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione
alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro
le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando la piattaforma informatica, disponibile all’indirizzo https://servizisia.unipa.
it/concorsi
Per poter completare la compilazione della domanda in piattaforma
è necessario il possesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno
inviate tutte le eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito
l’utilizzo di PEC intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di PEC
personale non è necessario e, pertanto, essi potranno completare la
domanda in piattaforma con il solo indirizzo e-mail personale.
Il bando, relativo al presente avviso, con indicate, all’art 3, le
modalità di presentazione della domanda, sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://
bit.ly/concorsiTA
22E00111

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa, per il servizio speciale ricerca di ateneo U.O. Assegni di ricerca.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con il
decreto n. 5772 del 17 dicembre 2021, indice una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, da destinare al servizio speciale ricerca
di Ateneo - U.O. assegni di ricerca - a tempo pieno ed indeterminato.
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Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione
alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando la piattaforma
informatica, disponibile all’indirizzo https://servizisia.unipa.it/concorsi
Per poter completare la compilazione della domanda in piattaforma
è necessario il possesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno
inviate tutte le eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito
l’utilizzo di PEC intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di PEC
personale non è necessario e, pertanto, essi potranno completare la
domanda in piattaforma con il solo indirizzo email personale.
Il bando, relativo al presente avviso, con indicate, all’art 3, le modalità
di presentazione della domanda, sarà affisso all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://bit.ly/concorsiTA
22E00112

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria B, a tempo pieno ed indeterminato,
area servizi generali e tecnici, per il centro servizi sistema
museale di ateneo - orto botanico.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con il
decreto n. 5782 del 17 dicembre 2021, indice una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, da destinare al Centro servizi
sistema museale di ateneo - orto botanico a tempo pieno ed indeterminato.
Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione
alla selezione in via telematica, compilando l’apposito modulo, entro le
ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utilizzando la piattaforma
informatica, disponibile all’indirizzo https://servizisia.unipa.it/concorsi
Per poter completare la compilazione della domanda in piattaforma
è necessario il possesso di un indirizzo di PEC personale, a cui saranno
inviate tutte le eventuali comunicazioni. Non è, pertanto, consentito
l’utilizzo di PEC intestate a terze persone, a società o ad enti giuridici.
Solo per i candidati stranieri, il possesso di un indirizzo di PEC
personale non è necessario e, pertanto, essi potranno completare la
domanda in piattaforma con il solo indirizzo email personale.
Il bando, relativo al presente avviso, con indicate, all’art 3, le
modalità di presentazione della domanda, sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito: http://
bit.ly/concorsiTA
22E00113

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Mobilità per la copertura di un posto di categoria EP, a
tempo indeterminato e pieno, area informazione e comunicazione, per l’area comunicazione e brand management.
È pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia (e reso noto anche via internet sul sito web dell’Ateneo https://
www.unipg.it/ateneo/concorsi/avvisi-di-mobilita-pta-d-lgs-1652001?view=concorsi), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L.
del personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008,
per una unità di personale di categoria EP - posizione economica iniziale EP1 - area informazione e comunicazione, da assumere a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’area comunicazione
e brand management dell’Università degli studi di Perugia.
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Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00128

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/
E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione, per il Dipartimento di
giurisprudenza.
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021b7;
Dipartimento di giurisprudenza;
settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati
finanziari e agroalimentari e della navigazione;
settore scientifico-disciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà
essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 14 febbraio 2022.
22E00129

Procedure di selezione per la copertura di ventinove posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le procedure di selezione per ventinove posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione A1 - Dipartimento di biologia - settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore scientifico-disciplinare
BIO/05 - Zoologia - un posto;
codice selezione A2 - Dipartimento di chimica e chimica industriale - settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica - un posto;
codice selezione A3 - Dipartimento di chimica e chimica industriale - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale e inorganica - un posto;
codice selezione A4 - Dipartimento di chimica e chimica industriale - settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale - settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale - un posto;
codice selezione A5 - Dipartimento di civiltà e forme del sapere
- settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/01 - Civiltà egee - un posto;
codice selezione A6 - Dipartimento di civiltà e forme del sapere
- settore concorsuale 13/C1 - Storia economica - settore scientificodisciplinare SECS-P/12 - Storia economica - un posto;
codice selezione A7 - Dipartimento di economia e management
- settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scientificodisciplinare SECS-P/01 - Economia politica - un posto;
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codice selezione A8 - Dipartimento di economia e management
- settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientificodisciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - un posto;
codice selezione A9 - Dipartimento di economia e management settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
- un posto;
codice selezione A10 - Dipartimento di economia e management
- settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale - un posto;
codice selezione A11 - Dipartimento di filologia, letteratura e
linguistica - settore concorsuale 10/L1 - Anglistica e angloamericanistica - settore scientifico-disciplinare L-LIN/11 - Lingue e letterature
anglo-americane - un posto;
codice selezione A12 - Dipartimento di filologia, letteratura e
linguistica - settore concorsuale 10/F1 - Italianistica e letterature comparate - settore scientifico-disciplinare L-FIL LET/10 - Letteratura italiana - un posto;
codice selezione A13 - Dipartimento di fisica - settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica e fisica della terra e dei pianeti - settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica - un posto;
codice selezione A14 - Dipartimento di fisica - settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali - un posto;
codice selezione A15 - Dipartimento di fisica - settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - un posto;
codice selezione A16 - Dipartimento di giurisprudenza - settore
concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità - settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità - un posto;
codice selezione A17 - Dipartimento di giurisprudenza - settore
concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile - un posto;
codice selezione A18 - Dipartimento di giurisprudenza - settore
concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - Diritto privato - un posto;
codice selezione A19 - Dipartimento di informatica - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica - un posto;
codice selezione A20 - Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei
sistemi, del territorio e delle costruzioni - settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale - settore scientificodisciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica - un posto;
codice selezione A21 - Dipartimento di ingegneria dell’energia,
dei sistemi, del territorio e delle costruzioni - settore concorsuale 09/
B3 - Ingegneria economico-gestionale - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale - un posto;
codice selezione A22 - Dipartimento di ingegneria dell’informazione - settore concorsuale 09/E3 - Elettronica - settore scientificodisciplinare ING-INF/01 - Elettronica - un posto;
codice selezione A23 - Dipartimento di matematica - settore
concorsuale 01/A5 - Analisi numerica - settore scientifico-disciplinare
MAT/08 - Analisi numerica - un posto;
codice selezione A24 - Dipartimento di matematica - settore
concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - un posto;
codice selezione A25 - Dipartimento di medicina clinica e sperimentale - settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata - settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata - un posto;
codice selezione A26 - Dipartimento di patologia chirurgica
medica molecolare e dell’area critica - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e biochimica clinica - settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - Biochimica - un posto;
codice selezione A27 - Dipartimento di scienze della terra settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - settore scientifico-disciplinare
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia - un posto;
codice selezione A28 - Dipartimento di scienze politiche - settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle
società e delle istituzioni extraeuropee - settore scientifico-disciplinare
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali - un posto;
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codice selezione A29 - Dipartimento di scienze veterinarie - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare AGR/20 - Zoocolture - un posto.
Le domande di ammissione devono essere presentate per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente
pagina: https://pica.cineca.it/unipi
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 14 febbraio
2022.
22E00130

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il
Dipartimento di fisica.
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, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021/18 - Dipartimento di fisica - settore
concorsuale: 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali
- settore scientifico-disciplinare: FIS/01 Fisica sperimentale - numero
posti: uno.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 14 febbraio
2022.
22E00131

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F1 Campi elettromagnetici, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale, per il Dipartimento di economia e
management.
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, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021-21 - Dipartimento di economia e
management - settore concorsuale: 13/B1 Economia aziendale - settore
scientifico-disciplinare: SECS-P/07 Economia aziendale.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 13,00 del 14 febbraio 2022.
22E00133

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/A2 Scienza politica, per il Dipartimento di scienze politiche.
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, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021-19 - Dipartimento di scienze politiche - settore concorsuale 14/A2 Scienza politica - settore scientificodisciplinare SPS/04 Scienza politica.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà
essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 14 febbraio 2022.
22E00137

È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore
atempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2021/20 - Dipartimento di ingegneria
dell’informazione - settore concorsuale 09/F1 Campi elettromagnetici
- settore scientifico-disciplinare: ING-INF/02 Campi elettromagnetici
- numero posti: uno.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 14 febbraio
2022.
22E00132
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Approvazione atti dei concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di vari profili professionali,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Con riferimento ai bandi di concorso del personale tecnico-amministrativo attivati presso l’Università del Salento nell’anno 2020 e conclusi nell’anno 2021, si riportano di seguito gli estremi dei decreti direttoriali di approvazione atti:
1) d.d. n. 416 del 15 ottobre 2021 di approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica D1 –
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di beni culturali, bandito con d.d. n. 247 dell’11 giugno
2020 e successive modificazioni ed integrazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 49 del 26 giugno 2020.
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Il testo integrale del bando con indicazione degli esiti è consultabile sul sito web di Ateneo - Categoria Bando «Reclutamento personale
T/A a tempo indeterminato», all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/65205585
2) d.d. n. 584 del 14 dicembre 2021 di approvazione atti del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato e
regime di impegno a tempo pieno per le esigenze dell’ufficio relazioni
internazionali, bandito con d.d. n. 74, in data 2 marzo 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 23 del 23 marzo 2021.
Il testo integrale del bando con indicazione degli esiti è consultabile sul sito web di Ateneo - Categoria Bando «Reclutamento personale
T/A a tempo indeterminato», all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/65556881
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo
dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De
Pascalis, tel. 0832-293270, e-mail reclutamento@unisalento.it
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fessori di prima e seconda fascia, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo come di seguito
indicato:
facoltà di giurisprudenza: settore concorsuale 12/D1 - Diritto
amministrativo - SSD IUS/10 - Diritto amministrativo, ruolo di professore associato, regime di impegno a tempo definito.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel rispettivo bando.
Il testo integrale del bando ed il facsimile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ateneo:
http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
22E00138

22E00032

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area biblioteche, per talune biblioteche dipartimentali
aggregate, di cui un posto riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze armate.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 595, in data
16 dicembre 2021, l’Università del Salento ha indetto una procedura
concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di due posti di categoria C, area biblioteche, di cui uno
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate
di cui agli articoli n. 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, presso la biblioteca dipartimentale aggregata del Dipartimento
di matematica e fisica «Ennio De Giorgi» e la biblioteca dipartimentale aggregata del Dipartimento di scienze dell’economia dell’Università del Salento.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento amministrativo è il capo ufficio
reclutamento dell’Università del Salento (email: reclutamento@unisalento.it).
Per il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda,
l’indicazione dei requisiti di accesso, le modalità di presentazione
dell’istanza di partecipazione e tutti gli adempimenti connessi alla procedura, si rinvia al testo del bando, disponibile in formato elettronico
sul sito web dell’Università del Salento all’indirizzo: www.unisalento.
it - sezione «Bandi e Concorsi» - reclutamento personale t/a, a tempo
indeterminato, nonché all’albo ufficiale on-line.
22E00108

UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per la facoltà di giurisprudenza.
Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninettuno ha indetto, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del
vigente regolamento per la disciplina relativa alla chiamata dei pro-

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per la Direzione pianificazione, approvvigionamenti
e amministrazione, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due unità
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa/gestionale, di cui un posto riservato alle categorie di cui
al decreto legislativo n. 66/2010, commi 3 e 4 dell’art. 1014 e commi
3 e 9 dell’art. 678, presso la Direzione pianificazione, approvvigionamenti e amministrazione dell’Università degli studi di Trento - determinazione 256/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 79 del 5 ottobre 2021.
22E00033

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di biologia cellulare, computazionale e integrata, di cui un posto riservato
ai volontari delle Forze armate.
Si comunica che è pubblicata, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due unità
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
indeterminato, nella categoria D, posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati di cui un posto riservato
alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010, commi 3 e 4
dell’art. 1014 e commi 3 e 9 dell’art. 678 presso il Dipartimento di
biologia cellulare, computazionale e integrata (CIBIO) dell’Università
degli studi di Trento - Determinazione 219/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 73 del 14 settembre 2021.
22E00114
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE
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Dipartimento di ingegneria e architettura:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per
il Dipartimento universitario clinico di scienze mediche,
chirurgiche e della salute.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore, a tempo pieno, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), legge
30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito indicato.
Reclutamento di un ricercatore, a tempo determinato, tipologia
di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Decreto rettorale repertorio n. 1253/2021 - prot. n. 162720 del
22 dicembre 2021.
Dipartimento universitario clinico di scienze mediche, chirurgiche
e della salute - settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica - posti: uno.
Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo web: http://www.units.it/ateneo/
albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale
docente all’indirizzo mail: concorsidoc@amm.units.it
22E00134

Procedure di selezione per la copertura di diciotto posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di diciotto posti
di ricercatori a tempo determinato e pieno, di cui all’art. 24, comma 3,
lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento e per il
settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito indicato.
Reclutamento di diciotto ricercatori, a tempo determinato, tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Decreto rettorale repertorio n. 1254/2021 - prot. n. 162724 del
22 dicembre 2021.
Dipartimento di Scienze economiche, aziendali, matematiche e
statistiche:
settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale - settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale - posti: uno;
settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie - posti: uno.
Dipartimento di fisica:
settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della
terra e dei pianeti - settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia
e astrofisica - posti: uno;
settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a
beni culturali, ambientali, biologia e medicina - posti: uno.

settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente - settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a
fluido - posti: uno;
settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei
materiali - posti: uno;
settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientificodisciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale - posti: uno.
Dipartimento di scienze politiche e sociali:
settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato - posti: uno.
Dipartimento di studi umanistici:
settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese posti: uno;
settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale - posti: uno.
Dipartimento di matematica e geoscienze:
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica - posti: uno.
Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche:
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica - posti: uno.
Dipartimento universitario clinico di scienze mediche, chirurgiche
e della salute:
settore concorsuale - 06/F1 - Malattie odontostomatologiche settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche - posti: uno;
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore scientifico-disciplinare
MED/35 - Malattie cutanee e veneree - posti: uno;
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare
MED/42 - Igiene generale e applicata - posti: uno.
Dipartimento di scienze della vita:
settore concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale - settore scientifico-disciplinare BIO/04 - Fisiologia vegetale - posti: uno;
settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore
scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia - posti: uno.
Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione:
settore concorsuale 10/M2 - Slavistica - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica - posti: uno.
Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo web: http://www.units.it/ateneo/
albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di
ammissione possono essere chieste all’ufficio concorsi del personale
docente all’indirizzo mail: concorsidoc@amm.units.it
22E00135
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ENTI LOCALI
COMUNE DELL’AQUILA

COMUNE DI ARONA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente per il supporto alle attività connesse
al PNRR e al Fondo complementare 2009/2016, a tempo
pieno e determinato.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali,
per il settore sviluppo del territorio.

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, a
tempo pieno e determinato di un dirigente con funzioni anche di
supporto alle attività connesse al PNRR e al Fondo complementare
2009/2016.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 24,00
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - (se il termine scade in giorno festivo è
prorogato di diritto al giorno seguente non festivo).
Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione e del modello
per la presentazione della domanda, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale
del Comune dell’Aquila www.comune.laquila.it
Per informazioni rivolgersi al Comune dell’Aquila, settore risorse
umane, razionalizzazione e controllo società ed enti partecipati tel. 0862/645895 - e-mail: gestione.personale@comune.laquila.it
22E00150

COMUNE DI ARBUS
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale istruttore
tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, secondo il
vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto funzioni
locali sottoscritto in data 21 maggio 2018.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nella sezione
«Amministrazione trasparente» - bandi di concorso, del sito internet
istituzionale www.comunearbus.it e sulla piattaforma digitale www.
asmelab.it
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, 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» - esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo disponibile
sulla piattaforma digitale raggiungibile sul sito internet www.asmelab.it
- autenticandosi attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID)
secondo le modalità pubblicate nel bando.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio
finanziario - personale del Comune di Arbus, tel. 070/7738680, email:
protocollo@comunearbus.it
22E00075

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato e
parziale (trenta ore settimanali) settore sviluppo del territorio, categoria
giuridica C.
Termine presentazione domande: trentesimo giorno dal 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 e i modelli di domanda sono consultabili
sul sito internet del comune: www.comune.arona.no.it
22E00039

COMUNE DI BIBBIENA
Selezione pubblica per la formazione di elenchi di idonei
all’assunzione per la copertura di posti di istruttore di
vigilanza, categoria C, per il Comune di Bibbiena ed il
Comune di Capolona.
È indetta una selezione pubblica, per la formazione di elenchi di
idonei all’assunzione nei ruoli del Comune di Bibbiena e del Comune di
Capolona, per posti con profilo di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, posizione C1 (art. 3-bis, decreto-legge n. 80/2021, convertito,
con modifiche, con legge n. 113/2021).
Termine presentazione domanda: trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sui siti internet dei due comuni: www.comunedibibbiena.ar.it
e www.comune.capolona.ar.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e nell’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale del
Comune di Bibbiena da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30 tel. 0575/530628-629, e-mail: personale@comunedibibbiena.ar.it
22E00062

Selezione pubblica per la formazione di elenchi di idonei
all’assunzione per la copertura di posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, per il Comune di Bibbiena ed il Comune di Capolona.
È indetta una selezione pubblica, per la formazione di elenchi di
idonei all’assunzione nei ruoli del Comune di Bibbiena e del Comune di
Capolona, per posti con profilo di istruttore direttivo assistente sociale,
categoria giuridica D, posizione D1 (art 3-bis, decreto-legge n. 80/2021,
convertito, con modifiche, con legge n. 113/2021).
Termine presentazione domanda: trenta giorni successivi 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 e il modello di domanda sono consultabili sui siti internet dei due comuni: www.comunedibibbiena.ar.it
e www.comune.capolona.ar.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e nell’albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale del
Comune di Bibbiena da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30 tel. 0575/530628-629, e-mail: personale@comunedibibbiena.ar.it
22E00063

COMUNE DI BRESCIA
Selezione pubblica, per esame, per la formazione di una graduatoria per la copertura di sei posti di istruttore direttivo
informatico, categoria D, con contratto di formazione e
lavoro della durata di ventiquattro mesi.
È indetta selezione pubblica, per esame, finalizzata alla formazione di una graduatoria dalla quale attingere per stipulare sei contratti
di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi con soggetti
da inquadrare nel profilo professionale di istruttore direttivo informatico (categoria D). Il testo integrale del bando, contenente i requisiti
richiesti per la partecipazione alla selezione, le informazioni relative
alla prova d’esame e alle modalità di presentazione della domanda, è
pubblicato sul sito internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it > comune > concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di
espletamento > Istruttore Direttivo Informatico C.F.L.) e all’albo pretorio on-line del Comune.
Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente tramite piattaforma informatica raggiungibile dal sito internet del
Comune di Brescia, entro il giorno 14 febbraio 2022.
Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 030.297.8314-8317-8318-8319-7370).
22E00153

COMUNE DI CALCINATO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei
volontari delle Forze armate.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 410 del
29 novembre 2021 è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato,
con riserva al personale delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo 66/2010.
La scadenza di detto bando e di presentazione delle domande è
fissata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. Qualora il predetto
termine coincida con un giorno festivo la scadenza è prorogata al primo
giorno lavorativo.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione
di tutti i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione al concorso e
le informazioni relative alle prove d’esame, è pubblicato sul sito web
istituzionale del Comune di Calcinato: http://www.comune.calcinato.
bs.it/ - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso»
e all’albo pretorio on-line.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
di Calcinato (BS) - telefono 030/9989205 oppure 030/9989234 - nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
22E00066
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COMUNE DI CATTOLICA
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico dirigenziale a tempo determinato, per il settore 3 area servizi alla
persona.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per un incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
decreto legislativo n. 267/2000, presso settore 3 area servizi alla persona.
Scadenza bando: quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente avviso.
Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet http://www.
cattolica.net alla voce Concorsi e nell’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini), tel. 0541/966787 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e-mail: personale@cattolica.net
22E00064

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio al territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato - servizio al territorio.
Requisiti richiesti: titolo di studio diploma di geometra o equipollenti ex legge, o titolo superiore (diploma di laurea vecchio ordinamento) ovvero laurea triennale o specialistica in architettura/ingegneria; età non inferiore ai diciotto e non superiore all’età collocamento a
riposo d’ufficio.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente estratto.
Il bando integrale, con indicazione anche delle date e sedi delle
prove, è pubblicato sul sito internet del Comune di Ceriano Laghetto
(MB) www.ceriano-laghetto.org - sezione «bandi di concorso» dell’albo
pretorio on-line dell’ente http://alboonline.cityware.it/frontOffice/ap_
index.php
Per informazioni rivolgersi all’ufficio protocollo (tel. 029666131)
oppure all’ufficio personale (tel. 0296661332 - personale@cerianolaghetto.org).
22E00072

COMUNE DI COSTA DE’ NOBILI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’area
servizi demografici/affari generali.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C a tempo indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali, da destinare all’area servizi demografici/
affari generali.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Costa de’ Nobili, secondo le modalità indicate
nel bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Costa de’ Nobili all’indirizzo: www.comune.costadenobili.
pv.it Sezione: «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di
concorso».
22E00057
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«Concorsi ed esami» - pena l’esclusione. Qualora il termine di scadenza
ricada in un giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno feriale
successivo.
Copia integrale del bando di concorso è reperibile all’albo pretorio
on-line del Comune di Drapia - Sezione: CONCORSI e sul sito internet
www.comune.drapia.vv.it - Sezione: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sottosezione: BANDI DI CONCORSO.
22E00040

COMUNE DI DIANO CASTELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato manutentore del verde,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un operaio specializzato manutentore
del verde, categoria giuridica B3, presso il settore tecnico.
Le domande dovranno pervenire, a pena esclusione, entro giorni
trenta 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.comunedianocastello.it nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «bandi
di concorso».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato,
categoria giuridica C, posizione economica C1.
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda al Comune
di Drapia, redatta secondo il modello allegato bando, entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - pena l’esclusione. Qualora il termine di scadenza ricada in un
giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno feriale successivo.
Copia integrale del bando di concorso è reperibile all’albo pretorio
on-line del Comune di Drapia - Sezione: CONCORSI e sul sito internet
www.comune.drapia.vv.it - Sezione: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sottosezione: BANDI DI CONCORSO.
22E00041

22E00060

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

COMUNE DI DIZZASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 2 risorse economiche, territorio ed
ambiente.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, con contratto a tempo pieno
ed indeterminato da assegnare all’area 2 risorse economiche, territorio
ed ambiente.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema di
domanda allegato al bando e indirizzate al Comune di Dizzasco secondo
le modalità indicate, risulta essere trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale nella sezione «Amministrazione Trasparente» «Bandi di Concorso»: https://www.comune.dizzasco.co.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, con eventuale preselezione, per la copertura di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del settore vista la propria determinazione n. 513
del 15 dicembre 2021 avvisa che il Comune di Francavilla in Sinni
(Provincia di Potenza) ha avviato la procedura concorsuale, per titoli ed
esami, con eventuale preselezione, per l’assunzione delle seguenti unità
di personale a tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed indeterminato:
un posto di agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Maggiori informazioni ed il bando completo possono essere reperiti sul sito del Comune di Francavilla in Sinni www.comune.francavillainsinni.pz.it nelle sezioni: «albo pretorio» - «Bandi Concorsi e gare»
- «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso», oppure rivolgendosi al seguente numero telefonico: 0973/577103-05.

22E00047
22E00158

COMUNE DI DRAPIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria
giuridica C, posizione economica C1.
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda al Comune
di Drapia, redatta secondo il modello allegato bando, entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale

COMUNE DI GAGGIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
economico-finanziario.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno profilo
professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria
D, posizione economica D1 - CCNL funzioni locali - Settore economico
- finanziario.
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È richiesto il titolo di laurea.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti necessari per
l’ammissione al concorso e delle modalità di partecipazione, e’ disponibile sul sito del Comune di Gaggiano:
www.comune.gaggiano.mi.it nella sezione «Amministrazione
trasparente» - «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il trentunesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00056
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zione economica D1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94
del 26 novembre 2021.
Il termine per la presentazione della domanda scade alle ore 12,00
del 19 gennaio 2022.
Il testo integrale dell’avviso di selezione pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Guastalla all’indirizzo
www.comune.guastalla.re.it (sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso).
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Guastalla - tel 0522/839719 mail: personale@comune.guastalla.re.it
22E00152

COMUNE DI GALLUCCIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato,
per il settore amministrativo-tecnico-polizia municipale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, da destinare al settore amministrativo - tecnico - polizia municipale, contratto a
tempo parziale ed indeterminato (diciotto ore settimanali).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal 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 lo
schema di domanda, sono disponibili sul sito internet istituzionale:
www.comune.galluccio.ce.it
22E00145

COMUNE DI LEGNAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo contabile,
categoria D.
Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.comune.legnago.vr.it sezione
Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Legnago - ufficio del personale, tel. 0442634809 - 634808.
22E00045

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di responsabile settore economico-finanziario,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di responsabile del settore economico-finanziario, categoria
giuridica D, da destinare al settore economico-finanziario, contratto a
tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal 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 lo
schema di domanda, sono disponibili sul sito internet istituzionale:
www.comune.galluccio.ce.it
22E00146

COMUNE DI LOMAZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore amministrativo,
categoria B3.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è consultabile integralmente sul sito: www.comune.
lomazzo.co.it sezione Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Lomazzo: segreteria@comune.lomazzo.co.it (tel. 02/96941202-03-04).
22E00065

COMUNE DI GUASTALLA

COMUNE DI MADDALONI

Proroga dei termini della selezione pubblica, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico
ex funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

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

Si comunica la proroga dei termini per la presentazione delle
domande della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico ex funzionario tecnico, categoria giuridica D, posi-

Si avvisa che, con determinazione dirigenziale n. 1037 del
10 dicembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di cinque istruttori tecnici,
categoria C.
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Scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione alla citata selezione può collegarsi al sito istituzionale www.
comune.maddaloni.ce.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni al
seguente recapito telefonico: 0823 433202.
22E00116

4a Serie speciale - n. 4

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità specificate nel bando integrale di concorso,
scade il giorno 31 gennaio 2022 alle ore 12,30. Il bando integrale è
disponibile sul portale del Comune di Mantova https://www.comune.
mantova.gov.it sezione “Bandi di concorso”, nonché nell’albo on-line
dell’amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376/338329-376889-338283-338286).
22E00149

COMUNE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore welfare, servizi sociali e sport.
È indetto presso il Comune di Mantova concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato
di una unità di assistente sociale, categoria D, posizione economica 1
(C.C.N.L. funzioni locali) da assegnare al settore welfare, servizi sociali
e sport.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità specificate nel bando integrale di concorso,
scade il giorno 28 gennaio 2022 alle ore 12,30. Il bando integrale è
disponibile sul portale del Comune di Mantova https://www.comune.
mantova.gov.it sezione “Bandi di concorso”, nonché nell’albo on-line
dell’amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376/338283-376889-338286-338329).
22E00147

Selezione pubblica, per titoli, finalizzata alla formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di educatrice di
asilo nido, categoria C, a tempo determinato, per il settore
servizi educativi e pubblica istruzione.
È indetta presso il Comune di Mantova una selezione pubblica,
per titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato di educatrice di asilo nido, categoria C, posizione economica iniziale (C.C.N.L. funzioni locali) da assegnare al settore servizi
educativi e pubblica istruzione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità specificate nel bando integrale di concorso,
scade il giorno 28 gennaio 2022 alle ore 12,30. L’avviso integrale è
disponibile sul portale del Comune di Mantova https://www.comune.
mantova.gov.it sezione “Bandi di concorso”, nonché nell’albo on-line
dell’amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376/338283-338572-376889-338286).
22E00148

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo delle attività amministrative e contabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore servizi finanziari, tributi e demanio, lavori pubblici e affari generali e istituzionali.
È indetto presso il Comune di Mantova concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato
di tre unità di istruttore direttivo delle attività amministrative e contabili, categoria D, posizione economica 1 (C.C.N.L. funzioni locali) da
assegnare ai settori servizi finanziari, tributi e demanio, lavori pubblici
e affari generali e istituzionali.

COMUNE DI MASLIANICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per i servizi finanziari.
È indetto concorso pubblico, per soli esami a copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1
del vigente CCNL comparto Regioni ed autonomie locali, con rapporto
di lavoro a tempo pieno di trentasei ore settimanali e indeterminato,
destinato ai servizi finanziari del Comune di Maslianico.
L’indicazione completa dei requisiti richiesti e tutte le altre informazioni inerenti al concorso, sono contenute nel bando pubblicato integralmente sito istituzionale del Comune di Maslianico (www.comune.
maslianico.co.it), alla Sezione amministrazione trasparenti → bandi di
concorso.
Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Comune
di Maslianico, dovranno pervenire al protocollo dell’Ente in via Venti
Settembre n. 43 - 22026 Maslianico (CO), a pena di esclusione, 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.
La richiesta per la pubblicazione del presente avviso è stata inoltrata al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazione leggi e decreti, il
giorno 9 dicembre 2021.
22E00052

COMUNE DI MASSA E COZZILE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, C.C.N.L. funzioni locali del 21 maggio 2018.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso della
laurea.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici di
partecipazione, sono pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet del comune all’indirizzo: http://www.comune.massa-e-cozzile.pt.it/
bandi-di-concorso
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
corredata 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».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’ufficio personale
al tel. 0572928310-0572928312 o all’indirizzo di posta elettronica: personale@comune.massa-e-cozzile.pt.it
22E00048
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COMUNE DI MISTERBIANCO
Manifestazione d’interesse per idonei non assunti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la
copertura di cinque posti di vari profili professionali, categorie C e D, a tempo pieno ed indeterminato, nell’ambito
della vigilanza urbana.
Si rende noto che sono indette due procedure di manifestazione di
interesse rivolte a idonei non assunti in graduatorie di concorsi pubblici
espletati da altri enti del comparto funzioni locali, per la copertura dei
seguenti cinque posti a tempo pieno ed indeterminato:
due posti di categoria D, profilo di direttore di vigilanza;
tre posti di categoria C, profilo di istruttore di vigilanza.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
31 gennaio 2022.
Gli avvisi e gli allegati delle due procedure di utilizzo graduatorie
sono pubblicati sull’albo pretorio on-line del Comune e possono essere
visionati nella sezione «Bandi di concorso» del sito internet dell’Ente:
https://www.comune.misterbianco.ct.it
22E00143

COMUNE DI MONTEPRANDONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, per il settore 1° affari generali - amministrativo - politiche sociali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale - ventiquattro ore settimanali - di un assistente
sociale, categoria D, posizione economica D1, C.C.N.L. 21 maggio
2018, settore 1° Affari generali - amministrativo - politiche sociali.
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro trenta giorni
dalla 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 del bando e
lo schema di domanda possono essere reperiti all’albo pretorio on-line,
consultando il sito istituzionale del Comune di Monteprandone www.
monteprandone.gov.it e nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
personale giuridico, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 14,00
(tel. 0735/710926).
Indirizzo e-mail: personalegiuridico@comune.monteprandone.
ap.it
Pec: comune.monteprandone@emarche.it
22E00049

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore 4° assetto del territorio tutela ambientale - attività produttive.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1, C.C.N.L. 21 maggio 2018, settore 4° Assetto
del territorio - tutela ambientale - attività produttive.
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro trenta giorni
dalla 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
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con la domenica o con altro giorno festivo. Il testo integrale del bando e
lo schema di domanda possono essere reperiti all’albo pretorio on-line,
consultando il sito istituzionale del Comune di Monteprandone www.
monteprandone.gov.it e nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
personale giuridico, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 14,00
(tel. 0735/710926).
Indirizzo e-mail: personalegiuridico@comune.monteprandone.
ap.it
Pec: comune.monteprandone@emarche.it
22E00050

COMUNE DI NEMBRO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore gestione e controllo del
territorio.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C1,
settore gestione e controllo del territorio.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Nembro (Bergamo) tassativamente entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Nembro (BG): http://www.nembro.net/
aree/governo/bandi-di-gara-e-di-concorso/bandi-di-concorso/
22E00043

COMUNE DI NUXIS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo indeterminato, per il settore
amministrativo-finanziario.
Il responsabile dell’area amministrativa/finanziaria rende noto che
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria giuridica C, CCNL funzioni locali, settore amministrativo-finanziario.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nella sezione «albo
pretorio online», e «amministrazione trasparente» - Bandi di concorso
- del sito internet istituzionale: http://www.comune.nuxis.ci.it/ e sulla
piattaforma digitale www.asmelab.it
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito modulo
disponibile sulla piattaforma digitale raggiungibile sul sito internet
www.asmelab.it - autenticandosi attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) secondo le modalità pubblicate nel bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo-finanziario del Comune di Nuxis, via Cagliari n. 67 - Nuxis
- tel. 0781-9579205.
22E00115
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COMUNE DI OROTELLI

COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO

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

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

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C1, C.C.N.L. 21 maggio
2018, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, addetto al
settore tecnico-manutentivo.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo
schema di domanda può essere ritirato presso il Comune di Orotelli o
scaricato direttamente dal sito ufficiale del comune all’indirizzo: http://
www.comune.orotelli.nu.it .
Scadenza: entro trenta giorni dal 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 soli esami, per la copertura
nell’anno 2022 di un posto a tempo pieno ed indeterminato del profilo professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C e posizione
economica C1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Palazzolo sull’Oglio www.comune.palazzolosulloglio.bs.it - sezione
Bandi di Concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio personale (tel. 030/7405583).
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle
ore 23,59 del giorno 15 febbraio 2022.

Gli interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento inerente al suddetto bando al settore tecnico del Comune di Orotelli
(tel. 0784/79820) o tramite posta elettronica all’indirizzo: ufficiotecnico@comune.orotelli.nu.it .

22E00159

22E00054

Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno.

COMUNE DI OSIMO

COMUNE DI PLOAGHE

Per informazioni rivolgersi all’ufficio del personale del Comune di
Osimo - tel. 071-7249210 e 071-7249264.

In esecuzione della determinazione del responsabile dell’ufficio
del personale n. 140 del 21 dicembre 2021, si provvede ad integrare e
modificare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria C1 giuridica, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 100 del 17 dicembre 2021.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678 del decreto
legislativo n. 66 del 2010, il bando di concorso viene modificato ed
integrato con la previsione della riserva obbligatoria del posto messo
a concorso prioritariamente a volontario delle Forze armate (militari di
truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta) ai sensi e per gli effetti
degli articoli 678 e 1014, decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Coloro che intendano avvalersi della riserva ex articoli 648 e 1014
del decreto legislativo n. 66/2010, devono farne specifica richiesta
nella domanda di ammissione. Nel caso in cui sia stata già trasmessa
la domanda di partecipazione è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione della stessa o alla presentazione di una
nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa. Nel caso in
cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener
conto. È confermata la validità delle domande pervenute prima della
pubblicazione della presente rettifica.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato
in graduatoria.
Copia integrale del bando rettificato con allegato il facsimile della
domanda di partecipazione anch’essa integrata, è disponibile sul sito
del Comune di Ploaghe all’indirizzo www.comune.ploaghe.ss.it nella
sezione concorsi.

22E00044

22E00151

Selezione pubblica per la copertura di tredici posti di vari
profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, per
taluni dipartimenti.
Il Comune di Osimo ha indetto avvisi di selezione pubblica per la
copertura di tredici posti a tempo pieno ed indeterminato per i seguenti
profili professionali:
tre posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato presso vari dipartimenti del Comune di
Osimo;
quattro posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato presso il Dipartimento del territorio del Comune di
Osimo;
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato presso vari dipartimenti del Comune di Osimo;
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato presso il Dipartimento finanziario del Comune
di Osimo;
un posto di istruttore direttivo servizi demografici a tempo pieno
ed indeterminato presso il Dipartimento affari generali del Comune di
Osimo.
Termini per la presentazione delle domande: entro e non oltre
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili al sito internet www.comune.osimo.an.it (direttamente sull’Home page ed anche nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi e concorsi).
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COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

COMUNE DI SINDIA

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D1,
CCNL comparto funzioni locali - presso il Comune di San Pietro di Feletto.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Pietro di Feletto (TV) secondo le modalità e
i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della domanda
di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune
di San Pietro di Feletto (tel. 0438-486513) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando,
dei titoli che danno diritto alla riserva, anche se posseduti entro
tale data, esclude il candidato o la candidata dal beneficio. Il posto
eventualmente non coperto, per mancanza di concorrenti o di idonei
e idonee appartenenti alle predette categorie riservatarie, è attribuito al concorrente o alla concorrente senza riserva utilmente collocato o collocata in graduatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso, secondo le modalità indicate nel bando
di concorso.

22E00074

COMUNE DI SAN SALVO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di San Salvo: www.comunesansalvo.it alle sezioni «Albo Pretorio on-line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio risorse umane del Comune di San Salvo tel. 0873.340236.
22E00070

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di San Salvo: www.comunesansalvo.it alle sezioni «Albo Pretorio on-line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio risorse umane del Comune di San Salvo tel. 0873.340236.
22E00071

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico
categoria D, C.C.N.L. funzioni locali, con riserva in favore dei militari
volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, ai sensi degli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.

Il testo integrale del bando ed il modello per la presentazione della
domanda di partecipazione possono essere reperiti consultando il sito
web istituzionale: www.comune.sindia.nu.it .
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla responsabile
del procedimento, dott.ssa Giuseppa G.L. Barone, ai seguenti recapiti:
tel. 0785/479237-41016-41778; posta elettronica: segreteria@comune.
sindia.nu.it .
22E00053

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Somma Vesuviana (NA) ha
indetto un avviso pubblico di mobiltà volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di una figura di istruttore direttivo di vigilanza categoria
giuridica D, posizione economica D1.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando pubblicato integralmente sul sito web del Comune: www.comune.sommavesuviana.na.it
nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di
Concorso» e all’albo pretorio on-line dell’Ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Somma Vesuviana;
Per ulteriore informazioni rivolgersi al responsabile dell’ufficio
personale, telefono n. 081/8939146 o 081/8939110 dalle 10,00 alle
13,00 dal lunedì al venerdì.
22E00059
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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente avvocato, a tempo pieno ed indeterminato, interamente riservato al personale interno.
L’Amministrazione informa che è indetta una procedura concorsuale, per titoli ed esami, interamente riservata al personale interno
dell’Ente ai sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 80/2021,
diretta all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente
avvocato, di cui al C.C.N.L. 17 dicembre 2020 del personale dirigente
del comparto delle funzioni locali.
Procedura di selezione: per titoli ed esami.
Scadenza bando: 27 gennaio 2022.
La copia integrale del bando è disponibile sul sito del Comune
di Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella home
page, all’albo pretorio on-line e nella sezione «Concorsi reclutamento
Personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio personale ai seguenti numeri di telefono: 079/679923-679924-679957.
22E00141

COMUNE DI TORINO DI SANGRO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica
D1, del vigente C.C.N.L. comparto regioni ed autonomie locali, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Torino Di Sangro Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per informazione e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Torino Di Sangro, Piazza Donato Iezzi n. 15 - 66020 Torino
Di Sangro (CH); telefono 0873/913121;
Pec: protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it
22E00067

COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti
di agente di polizia locale, categoria PLA1, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui quattro posti riservati ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di nove agenti di polizia locale, categoria PLA1,
con riserva di quattro posti ai militari congedati senza demerito al termine delle ferme previste dagli articoli n. 1014, comma 1 e n. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.

4a Serie speciale - n. 4

I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo: www.comune.udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo: https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 31 gennaio 2022. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175/1272556).
22E00142

COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di insegnante scuola dell’Infanzia, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di insegnante scuola dell’infanzia a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica C dell’ordinamento professionale.
Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà
essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura
informatica predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al
seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni online, concorsi pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione
integrale.
Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, formazione - corso Palladio 98 (tel. 0444/221300).
22E00073

COMUNITÀ MONTANA BUSSENTO LAMBRO E MINGARDO DI FUTANI
Graduatoria dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
la copertura di undici posti di vari profili professionali e
categorie, a tempo indeterminato, con talune riserve.
Si avvisa che con determinazioni dalla n. 145 alla n. 153 del
9 dicembre 2021, la Comunità montana Bussento - Lambro e Mingardo,
ha approvato le graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di undici posti di vari profili professionali e categorie,
a tempo indeterminato, con talune riserve, in cui avviso è pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del
29 dicembre 2020.
Nel sito internet della Comunità montana Bussento - Lambro e
Mingardo in data 15 dicembre 2021, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori di ciascun concorso pubblico, consultabile al link
https://halleyweb.com/mbsbarmin/mc/mc_p_ricerca.php
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorrono i termini per le eventuali impugnative.
22E00058
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COMUNITÀ MONTANA DEL GOCEANO
DI BONO

PROVINCIA DI PARMA

Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei
per la copertura di posti di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo determinato, pieno o parziale della
durata massima di tre anni.
La Comunità montana del Goceano rende noto che è indetta una
selezione unica in forma aggregata per la formazione di un elenco di
idonei all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, con
orario a tempo pieno o a tempo parziale, della durata massima di tre
anni, da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di istruttore direttivo contabile presso la Comunità
montana e presso gli eventuali comuni aderenti all’accordo ex art. 3bis del decreto-legge n. 80/2021. Le domande di ammissione dovranno
pervenire perentoriamente, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del presente avviso, esclusivamente per via
telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID),
compilando il modulo elettronico sul sistema Asmelab, raggiungibile
all’indirizzo internet www.asmelab.it - previa registrazione del candidato sul sistema. L’avviso integrale è scaricabile dal sito web istituzionale della Comunità montana all’indirizzo http://www.cmgoceano.
it/ sezione Amministrazione, Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, e-mail:
protocollo@cmgoceano.it - tel. 079/790050.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario gestione del personale - partecipate - sistemi informativi pari opportunità.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo informatico,
categoria D, da assegnare al servizio finanziario - gestione del personale
- partecipate - sistemi informativi - pari opportunità.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi
22E00051

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Rettifica della scadenza del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di sette posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno.

22E00069

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DI CIRIÈ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per la sede centrale ufficio economico finanziario.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto, a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, posizione economica D1, sede centrale - ufficio economico finanziario.
Requisiti richiesti per l’accesso: laurea in giurisprudenza, scienze
politiche, economia e commercio o equipollenti, oppure diploma universitario (laurea breve) in materie giuridico-amministrative;
Patente di guida categoria B.
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».
Calendario delle prove di esame:
eventuale prova preselettiva (comunicata tramite avviso sul sito
internet del consorzio): giorno 15 febbraio 2022, ore 15,00;
prima prova scritta: giorno 22 febbraio 2022, ore 15,00;
seconda prova scritta: giorno 24 febbraio 2022 ore 15,00.
Prova selettiva e prove scritte avranno luogo presso Scuola media
«Nino Costa» - via Trieste, 3 - Ciriè (TO).
prova orale: giorno 7 marzo 2022, ore 9,00.
La prova orale avrà luogo presso la sede del Consorzio - piazza
Castello, 20 - Ciriè (TO).
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Consorzio www.ciscirie.it
Tel. 011/9212896, e-mail: ciscirie@legalmail.it -cis@ciscirie.it
22E00118
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La presentazione delle domande per il concorso riguardante sette
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica 1 (avviso di indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del
21 dicembre 2021) scade il 24 gennaio 2022 alle ore 22,00.
22E00154

Rettifica della scadenza del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
La presentazione delle domande per il concorso riguardante un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica 1 (avviso di indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del
21 dicembre 2021) scade il 24 gennaio 2022 alle ore 22,00.
22E00155

Rettifica della scadenza del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico informatico, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
La presentazione delle domande per il concorso riguardante un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, posizione economica 1 (avviso di indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del
21 dicembre 2021) scade il 24 gennaio 2022, alle ore 22,00.
22E00156
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Rettifica della scadenza del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico,
categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
La presentazione delle domande per il concorso riguardante tre
posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica 1 (avviso
di indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre
2021) scade il 24 gennaio 2022, alle ore 22,00.

4a Serie speciale - n. 4

UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO
DI PACIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per taluni comuni, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

22E00157

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
tre posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1, da assegnare ai Comuni di Bastia
Umbra, Panicale ed all’Unione dei comuni del Trasimeno, con riserva
prioritaria ai volontari delle Forze armate.

UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO
DI TAVULLIA

La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
nelle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti di
ammissione e delle modalità’ di presentazione della domanda, esclusivamente in formato digitale, sono pubblicati nel sito istituzionale
dell’Ente www.comunideltrasimeno.pg.it – Sezione amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.

L’Unione dei comuni Pian del Bruscolo indice un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno
di cinque agenti di polizia locale, di cui un posto riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate (articoli 1014 e 678 del d.lgs.
n. 66/2010), con utilizzo della graduatoria per eventuali assunzioni stagionali e/o a tempo determinato e pieno, categoria C1.
I candidati potranno conseguire legale conoscenza di tutte le
modalità, i requisiti e gli obblighi afferenti lo svolgimento del suddetto concorso pubblico consultando esclusivamente il testo integrale
del bando all’albo pretorio on-line dell’Unione dei comuni Pian del
Bruscolo.
Termine di presentazione delle domande entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - non oltre le ore 24,00.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Unione Pian del Bruscolo - Settore affari generali - tel. 0721499077-4.

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA
SENESE DI SARTEANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - specialista in attività culturali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il
Comune di Cetona.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo con profilo di specialista in attività
culturali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato - Comune di
Cetona (SI).
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E00046

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
DI VIGNOLA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di psicologo, categoria D, a tempo determinato e
parziale quindici ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale pari a quindici/trentasei
ore settimanali, di una unità al profilo professionale di psicologo, categoria D (CCNL Comparto funzioni locali) presso l’Unione di comuni
Terre di Castelli (MO).
Termine presentazione domanda: 24 gennaio 2022, ore 12,00.
Il testo integrale dell’avviso, le istruzioni e il link di accesso alla
compilazione della domanda on-line sono consultabili sul sito internet:
www.unione.terredicastelli.mo.it
Per informazioni: servizio risorse umane - gestione giuridica
del personale - Unione Terre di Castelli - 41058 Vignola (MO) tel. 059/777.750 - 756 - 759.
22E00117

22E00055

Copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it e sul sito http://www.comune.cetona.si.it
22E00042

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico - mastro muratore - autista scuolabus e mezzi pesanti - necroforo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Comune di Cetona.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico - mastro muratore - autista scuolabus e
mezzi pesanti - necroforo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato
- Comune di Cetona (SI).
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it e sul sito http://www.comune.cetona.si.it
22E00068
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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
a tempo determinato, per l’area servizi al territorio del
Comune di Casalecchio di Reno.
È indetta la selezione pubblica, ai sensi dell’articolo 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, per l’assunzione di un dirigente, con contratto a tempo
determinato,area servizi al territorio, Comune di Casalecchio di Reno.

4a Serie speciale - n. 4

Termine di presentazione domande: 14 febbraio 2022.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, tel. 051/598288 interno 9224).
22E00061

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO
DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico-professionale
esperto - ingegnere informatico, categoria Ds, a tempo
indeterminato.
Si comunica che con delibera del commissario straordinario
n. 1948 del 28 ottobre 2021 è stata indetta procedura concorsuale, per
titoli e prove d’esame, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di un
collaboratore tecnico-professionale esperto - ingegnere informatico,
categoria DS. Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale dell’A.O.U. (www.polime.it - Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso). 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.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901-3694).
22E00119

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di medicina
interna, a tempo indeterminato e conferimento, per titoli e
colloquio, dell’incarico di dirigente medico, direttore della
struttura complessa chirurgia generale San Vito.
Sono indette le seguenti selezioni:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina medicina interna (giusto decreto n. 1088 del 25 novembre 2021 - pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 49 del 9 dicembre 2021);

b) avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa
chirurgia generale San Vito (giusto decreto n. 1099 del 25 novembre
2021 - pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente - ufficio concorsi - dell’Azienda sanitaria
Friuli Occidentale in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i
giorni feriali, sabato escluso - (tel. 0434 369620 - 369316).
Il bandi integrali sono consultabili sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
22E00082

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa radiologia San
Vito-Spilimbergo.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 1060 del
18 novembre 2021 è bandito pubblico avviso, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa radiologia San Vito-Spilimbergo, presso l’Azienda sanitaria
Friuli occidentale di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo 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 e svolgimento della procedura selettiva, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 1º dicembre 2021.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo personale dipendente - ufficio concorsi - dell’Azienda sanitaria
Friuli occidentale in Pordenone - via della Vecchia Ceramica n. 1 - tutti
i giorni feriali, sabato escluso (tel. 0434 369737 - 369620 - 369619
- 369877).
Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione Concorsi ed avvisi.
22E00096
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 813 del 22 novembre 2021 con
la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di nove posti di dirigente medico disciplina psichiatria - con iscrizione on-line - A.S.L. TO3.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2021, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e
gestione risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 CollegnoPinerolo: via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO), tel. 011/40170204017021-4017095 - Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO),
tel. 0121/235216-235181.
22E00088
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Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2022, e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po, 11- Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
12.00 al numero tel. 011/9176299.
22E00161

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della S.C. radiologia di Ivrea.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1126,
del 17 dicembre 2021, è indetto avviso pubblico per il conferimento
di incarico quinquennale ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/1997 e della DGR 14-6180/2013 per un posto
di direttore della S.C. radiologia di Ivrea.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2022, e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della S.C. anestesia e rianimazione di Ciriè
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1126,
del 17 dicembre 2021, è indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 e della DGR 14-6180/2013 - per un posto di
direttore della S.C. Anestesia e rianimazione di Ciriè.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2022, e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo: http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
22E00160

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente veterinario, area di sanità animale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1223
del 17 dicembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di dirigente veterinario, area di sanità animale (Area A).

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po, 11- Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
22E00162

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario, area igiene della produzione, trasformazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1225,
del 17 dicembre 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di dirigente veterinario, area igiene della produzione, trasformazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origina animale e loro derivati (Area B).
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2022, e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http: www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
12.00 al numero tel. 011/9176299.
22E00163
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della S.C. distretto di Cuorgnè.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1128,
del 17 dicembre 2021, è indetto avviso pubblico per il conferimento
di incarico quinquennale ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica italiana n. 484/1997 e della DGR 14-6180/2013 per un
posto di direttore della S.C. distretto di Cuorgnè.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2022, e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po, 11- Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
22E00164

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DELL’ALTO ADIGE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico - direttore della struttura complessa reparto di
medicina interna dell’Ospedale di Brunico.
È indetto il seguente avviso pubblico presso l’Azienda sanitaria
dell’Alto Adige: un incarico quinquennale di dirigente medico - direttore/trice della struttura complessa reparto di medicina interna presso
l’Ospedale di Brunico.
Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto anche l’attestato di superamento dell’esame per l’accertamento della conoscenza
della lingua italiana e tedesca livello C1 - ex carriera direttiva rispettivamente riferito al diploma di laurea (decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976 e successive modifiche e decreto legislativo n. 86/2010).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Viene inoltre precisato, che l’avviso pubblico, approvato con deliberazione del direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige
n. 898 del 30 novembre 2021, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Trentino - Alto Adige n. 49 del 9 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi del Comprensorio sanitario di Brunico o sul sito www.asdaa.it/it/Offerte-di-lavoro
e-mail: assunzionibrunico@asdaa.it - pec: anstellungen.assunzionibk@pec.sabes.it - tel. 0474/586027-22.
22E00095

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 749 del 18 novembre 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina neuropsichiatria infantile.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 99 del 3 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E00093

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di C.P.S. tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 748 del 18 novembre 2021, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di C.P.S. tecnico sanitario di radiologia
medica - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 99 del 3 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
22E00094

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D.
Con delibera n. 1796/CS del 28 ottobre 2021 è stata indetta la
modifica, con elevazione dei posti da due a otto e la conseguente
riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di posti di collaboratore professionale sanitario, ostetrica,
categoria D.
La domanda di partecipazione, redatta in conformità al bando di
concorso o di integrazione alla domanda presentata precedentemente,
dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica,
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che saranno considerate comunque valide le domande
presentate in precedenza dai candidati per effetto del bando pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 14 agosto 2018 anche senza
ulteriore integrazione.
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Il bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 99 del 3 dicembre 2021.
Il bando di concorso è disponibile presso la U.O. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale
di Vibo Valentia e pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it - nella
sezione Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
I partecipanti al bando sono tenuti ad accettare tutte le disposizioni
contenute nello stesso.
Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
U.O. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione - ufficio reclutamento personale - dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia
- via Dante Alighieri (pal. ex INAM) - tel. 0963/962629 dalle ore 11,00
alle ore 12,00 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì.

4a Serie speciale - n. 4

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
22E00097

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di neurologia, a tempo
indeterminato.
È indetta la seguente procedura:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di neurologia.

22E00120

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di chirurgia vascolare, a tempo indeterminato.
Si comunica la riapertura dei termini relativi al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico in disciplina chirurgia vascolare pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 18 giugno 2021.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla 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 stato altresì pubblicato sul B.U.R. della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 20 dd. 19 maggio 2021.
22E00086

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Stabilizzazione del personale precario della dirigenza
È indetta la seguente procedura:
avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni del personale precario della dirigenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Avvisi e Concorsi n. 51 del 22 dicembre 2021 e nel sito internet
aziendale all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione Concorsi e
Avvisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente concorso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie
Avvisi e Concorsi n. 50 del 15 dicembre 2021 e nel sito internet
aziendale all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione Concorsi e
Avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
22E00098

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico - direttore di struttura complessa per la U.O.C.
Anatomia patologica, disciplina di anatomia patologica.
È stato indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa - ruolo: sanitario - profilo professionale: dirigente medico - disciplina: anatomia patologica
per la U.O.C. Anatomia patologica.
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. 51 del
22 dicembre 2021.
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».
22E00121
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D, con riserva
prioritaria ai volontari delle Forze armate.

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di urologia e/o disciplina di chirurgia
pediatrica, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura
semplice dipartimentale urologia pediatrica.

In esecuzione della deliberazione n. 494/21 del 3 dicembre 2021
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
radiologia medica - categoria D (posto riservato prioritariamente ex
decreto legislativo n. 66/2010).

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 urologia e/o disciplina di
chirurgia pediatrica da assegnare alla struttura semplice dipartimentale
urologia pediatrica (in esecuzione della deliberazione n. 521 del 20 settembre 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 sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 46 del 17 novembre 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, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 15 dicembre 2021 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso - anche sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale ovest
milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E00080

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario – fisioterapista, categoria D.
In esecuzione della deliberazione nr. 483/21 del 3 dicembre
2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 15 dicembre 2021
ed è disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso, anche sul sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione:
pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
22E00081

22E00083

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di urologia, a tempo indeterminato e
pieno, per la struttura complessa urologia.
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 urologia da assegnare alla
struttura complessa urologia di questa ASST (in esecuzione della deliberazione n. 528 del 22 settembre 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. 46 del 17 novembre 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, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E00084

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di reumatologia, 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 reumatologia da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 557
del 4 ottobre 2021).
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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. 46 del 17 novembre 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, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 278918 - 278919.
22E00085

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di
medicina fisica e riabilitazione.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Inserzioni e Concorsi in data
15 dicembre 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 pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342/521083 521.523 - www.asst-val.it
22E00092

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Proroga dei termini di scadenza di taluni conferimenti
di incarichi di direzione di varie strutture complesse.
Si comunica che a causa dell’emergenza informatica la scadenza
degli avvisi pubblici per il conferimento di incarichi di direzione di
struttura complessa sotto indicati, dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
viene prorogata al giorno 20 gennaio 2022:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
di struttura complessa U.O.C. Farmacia ospedaliera dell’Ospedale di
Schiavonia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92 del 19 novembre
2021);
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa U.O.C. pronto soccorso dell’Ospedale di
Camposampiero (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 95 del
30 novembre 2021);

4a Serie speciale - n. 4

avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore di
struttura complessa U.O.C. ortopedia e traumatologia dell’Ospedale di
Camposampiero (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 95 del 30 novembre 2021).
22E00166

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Stabilizzazione del personale precario, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione di un dirigente psicologo disciplina: psicoterapia, riservato al personale precario in possesso
dei requisiti ex art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 357 del 15 dicembre
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335479 - 335348 339421 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
22E00078

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, biologo, chimico - direttore della struttura operativa complessa SIAN - Igiene degli alimenti e della
nutrizione, disciplina di igiene degli alimenti e nutrizione
dell’Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia.
È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, biologo, chimico nella disciplina di igiene
degli alimenti e nutrizione - direttore della struttura operativa complessa
«SIAN - Igiene degli alimenti e della nutrizione» dell’Azienda USLIRCCS di Reggio Emilia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera
e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna parte terza n. 357del 15 dicembre
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia, Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 339422
- 335110 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13 - martedì e giovedì dalle ore 9.30
alle 13 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi,
Incarichi.
22E00079
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di neuroradiologia
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di neuroradiologia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 323 del 17 novembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
- via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/ 335171 - 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
22E00099

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, per la direzione di struttura complessa di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di
sanità pubblica - a rapporto esclusivo.
L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 1696
del 29 novembre 2021 ha indetto il sottoindicato bando:
avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento di un
incarico quinquennale di Direzione di struttura complessa di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, profilo professionale dirigente medico disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area di sanità pubblica - a rapporto esclusivo.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
predetto avviso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
Dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 67 del 14 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).
22E00087

ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE
GENERALE REGIONALE F. MIULLI DI
ACQUAVIVA DELLE FONTI
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
anestesia e rianimazione, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che in esecuzione della delibera n. 301 del 26 novembre 2021 è revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente
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medico, disciplina di anestesia e rianimazione indetto con delibera
n. 226 dell’11 novembre 2019 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
dell’Ospedale regionale F. Miulli al numero 080/3054409.
22E00077

ESTAR
Revoca del conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo determinato e rapporto esclusivo, per la
direzione della struttura complessa anestesia e rianimazione S.S. Cosma e Damiano di Pescia dell’Azienda USL
Toscana Centro.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar n. 658 del 29 dicembre 2021 è revocata la
selezione pubblica per il conferimento di un incarico di cinque anni
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione (Area
della medicina diagnostica e dei servizi) per la direzione della struttura complessa «Anestesia e rianimazione S.S. Cosma e Damiano
di Pescia» (182/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Centro, indetta
con deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 572 del
17 novembre 2021 e il cui avviso era pubblicato nel supplemento
n. 199 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana III Parte n. 48
del 1° dicembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Republica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 101 del
21 dicembre 2021, con termine per la presentazione delle domande
20 gennaio 2022.
22E00165

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE DI NAPOLI
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di assistente tecnico
È indetta mobilità, per titoli e colloquio, in ambito nazionale
tra aziende ed enti del comparto sanità, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 52 del CCNL del comparto sanità, per la copertura di un posto di assistente tecnico, occorrente per le esigenze
dell’istituto, il cui bando è pubblicato integralmente nel B.U.R.
Campania n. 112 del 6 dicembre 2021 ed è reperibile sul sito web
dell’istituto: www.istitutotumori.na.it
Data di scadenza: 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’istituto in epigrafe, dalle ore 10,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081/5903.413
- fax 081.5462043).
22E00091
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA TERRE D’ARGINE DI CARPI

ASUR Marche - Area Vasta n. 3 - un posto;

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

A.O. Ospedali riuniti Marche Nord - un posto;

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto per il profilo professionale di
istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, C.C.N.L. funzioni
locali, da assegnare presso il servizio amministrativo contabile di ASP
Terre d’Argine con sede in via Trento e Trieste n. 22 - Carpi (MO).
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 31 gennaio 2022.
Per tutte le informazioni e per il testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www.aspterredargine.it

A.O.U. Ospedali riuniti di Ancona - due posti;

POR Marche IRCCS INRCA - un posto.
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente
tramite procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://
inrca.selezionieconcorsi.it - scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

22E00124

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI DI ANCONA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina
oftalmologia.
In esecuzione della determina del direttore generale IRCCS INRCA
n. 467 del 6 dicembre 2021, è indetto concorso pubblico unificato degli
enti del SSR Marche, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di cinque posti di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, così suddivisi:

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 104 - Serie avvisi e concorsi - del 16 dicembre 2021.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Istituto
www.inrca.it - sezione Concorsi/Avvisi.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O.C. Amministrazione risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito
in Ancona - via S. Margherita n. 5 (tel. 0718004620 - e-mail:
l.scocchera@inrca.it).

22E00076

DIARI
ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti, elevati a sei, di dirigente medico a tempo
indeterminato, disciplina di oncologia, area medica e delle
specialità mediche, per varie aziende sanitarie.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale
n. 1651 del 20 ottobre 2021 al concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato nel profilo di
dirigente medico disciplina oncologia (108/2021/CON) indetto da Estar
con deliberazione del direttore generale n. 319 dell’8 giugno 2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 24 del
16 giugno 2021, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2021) e
i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00
del giorno 12 agosto 2021 sono convocati per effettuare la prova scritta e a
seguire la prova pratica il giorno 8 febbraio 2022, alle ore 9,00, con accesso
alla sede consentito dalle ore 8,45 presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via
Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 8 febbraio 2022 alle ore 9,00 con accesso alla sede consentito dalle ore 8,45 dal candidato Alì Emanuele al candidato Lorenzini
Giulia;
il giorno 8 febbraio 2022 alle ore 9,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,00 dal candidato Lucchesi Maurizio al candidato
Zoratto Federica.

Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione,
i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora
e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che
sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale, fotocopia dello stesso e di certificazione verde
Covid-19 (Green Pass) nella data, ora e sede sopraindicata.
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi - concorsi e
selezioni in atto - concorsi pubblici - dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
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La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di 21/30 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
L’esito della prova scritta e della prova pratica potrà essere pubblicato sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina del
concorso, a partire dal giorno 14 febbraio 2022.
La prova orale potrà avere inizio, per coloro che avranno superato
sia la prova scritta che la prova pratica, a partire dal giorno 16 febbraio
2022, presso la sede Estar di Pisa sita in via Cocchi n. 7/9 - loc. Ospedaletto - Pisa, nella data e agli orari che saranno comunicati dalla commissione unitamente all’esito della prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso,
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: antonella.fagnani@uslnordovest.toscana.it

4a Serie speciale - n. 4

restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da eventi o
fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di
riconoscimento;
autocertificazione compilata e sottoscritta con allegata fotocopia
di un valido documento di riconoscimento, disponibile sul sito internet
aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
certificazioni verde COVID-19: certificazione comprovante lo
stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione
dall’infezione dal SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E00167

22E00100

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO

Rinvio del diario della preselezione e delle prove scritte del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici
posti di professionista dell’area legale, avvocato I livello, a
tempo indeterminato.

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di geriatria, a tempo indeterminato, per le attività dell’U.O.S.D. Geriatria.
Le prove d’esame del concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina: geriatria per le attività dell’U.O.S.D. geriatria, il cui bando
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
Avvisi e Concorsi - n. 32 dell’11 agosto 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 75 del 21 settembre 2021, si svolgeranno, secondo il calendario, nelle sedi sotto specificate:
prova scritta: martedì 8 febbraio 2022, ore 9,00 - presso l’aula
magna della clinica Mangiagalli - Pad. Mangiagalli - piano rialzato, via
della Commenda, 10 - Milano, con accesso dedicato dal passo carraio;
prova pratica e orale: mercoledì 9 febbraio 2022, ore 9,00 - presso
l’aula Magna della clinica Mangiagalli - Pad. Mangiagalli - piano rialzato,
via della Commenda, 10 - Milano, con accesso dedicato dal passo carraio.
Qualora il numero dei candidati fosse tale da consentirlo, la Commissione potrà procedere allo svolgimento delle stesse nella giornata di
martedì 8 febbraio 2022.
I candidati dovranno, inoltre, attenersi scrupolosamente alle indicazioni per lo svolgimento del concorso pubblico in parola, disponibili
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’ indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i
candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione entro la data fissata per l’espletamento della prova scritta, fermo

Si comunica che l’avviso relativo al diario della preselezione e
delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quindici professionisti dell’area legale (avvocato I livello) nei ruoli del personale dell’INPS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 93 del 27 novembre 2020 sarà pubblicato, con valore di
notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’istituto all’indirizzo www.
inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sotto la sezione
«Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 28 gennaio 2022.
22E00169

Rinvio del diario della preselezione e delle prove scritte del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione
sociale.
Si comunica che l’avviso relativo al diario della preselezione e
delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli
del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 78 del 1° ottobre 2021 sarà pubblicato, con
valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell’istituto all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sotto la
sezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio 2022.
22E00170
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MINISTERO DELL’INTERNO
Pubblicazione dell’elenco degli ammessi e diario della prova
scritta del concorso pubblico, per esami, a centoventotto
posti di ispettore logistico gestionale del Corpo Nazionale
dei Vigili del fuoco.
Si comunica che sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, www.vigilfuoco.it è stato
pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova scritta del concorso
pubblico, per esami, a centoventotto posti nella qualifica di ispettore
logistico gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2021, che avrà luogo il
giorno 15 febbraio 2022, alle ore 9,00, presso l’Ergife Palace Hotel - via
Aurelia n. 619 - Roma.
I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora
sopraindicati muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità, (carta d’identità, patente di guida, passaporto, tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni), autodichiarazione COVID-19 da firmare in sede concorsuale e di una penna di colore nero o blu.
Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella sede
stabiliti per lo svolgimento della prova saranno considerati rinunciatari.
Tutti i candidati sono, comunque, ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso.
La durata della prova d’esame sarà di quattro ore.
La prova scritta, come previsto dall’art. 8 del bando, consiste nella
risposta sintetica a quesiti e verte sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto amministrativo;
b) elementi di diritto costituzionale;
c) elementi di contabilità di stato.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/
trentesimi).
Durante la prova d’esame non è consentito l’uso di codici, manuali,
leggi e normative di alcun genere.

4a Serie speciale - n. 4

I candidati non potranno comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, portare carta da scrivere, appunti, utilizzare apparecchi telefonici, personal computer, ed apparecchiature elettroniche di qualsiasi
tipo.
L’inosservanza di tali disposizioni comporterà l’esclusione immediata dalla prova.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale materiale dei candidati trattenuto dagli addetti alla vigilanza.
Tutti i candidati, a pena di esclusione, dovranno attenersi alle
seguenti misure di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2:
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 dalla propria dimora/abitazione come misura
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
4. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a
disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Tutti i candidati, a pena di esclusione, dovranno inoltre essere in
possesso di Green Pass da esibire al momento dell’identificazione.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 dell’8 febbraio 2022, nonché sul sito
www.vigilfuoco.it sarà data conferma della sede, del giorno e dell’ora
della prova d’esame.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
22E00168

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220114*

