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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami e titoli,
per il reclutamento di trentadue allievi carabinieri in ferma
quadriennale in possesso dell’attestato di bilinguismo.
IL COMANDANTE GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Visto il decreto dirigenziale n. 125/1-1-2021 CC di prot. datato
16 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre
2021, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami e
titoli, per il reclutamento di trentadue allievi carabinieri in ferma quadriennale, in possesso dell’attestato di bilinguismo;
Viste le motivazioni con le quali il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell’Arma dei carabinieri ha rappresentato la necessità di
prolungare il periodo di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso;
Ritenuto di poter accogliere la proposta mediante la proroga del
termine di cui all’art. 3, comma 1 del bando di concorso;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 346, prot. n. M_D GMIL
REG2021 0433422 del 30 settembre 2021, con il quale gli è stata attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa, in
materia di reclutamento del personale dell’Arma dei carabinieri, tra cui i
provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso;
Decreta:
che, per il motivo citato nelle premesse, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di trentadue allievi carabinieri in ferma
quadriennale, in possesso dell’attestato di bilinguismo, è prorogato al
12 febbraio 2022.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 12 gennaio 2022
Il Comandante generale: LUZI
22E00440

COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
quindici tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia
di finanza.
IL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA

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 e successive
modificazioni 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 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 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, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
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»;
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»;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile», 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 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»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
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Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, 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;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del 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»;
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»;
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 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 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 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in attuazione 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 gli ulteriori
requisiti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
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 ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica»;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»;
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Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233,
recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali
(LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi»;
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 (S.P.I.D.), nonché
dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
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 n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del Comandante
Generale della Guardia di finanza, 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;
Considerata l’opportunità che, alle prove concorsuali successive a
quella preliminare, se svolta, 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 un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza.
Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialità:
a) n. 3 (tre) per amministrazione;
b) n. 1 (uno) per commissariato;
c) n. 4 (quattro) per telematica;
d) n. 3 (tre) per infrastrutture;
e) n. 1 (uno) per motorizzazione - settore navale;
f) n. 3 (tre) per sanità.
2. È possibile concorrere per una sola specialità di cui al comma 1.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali),
eventuale;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
e) l’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
f) una prova orale;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera.
4. 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
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facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione
della graduatoria unica 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:
a) coloro che:
1) siano in possesso dei diritti civili e politici;
2) 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 per inattitudine alla vita di bordo o al volo;
3) non siano imputati o condannati ovvero non 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;
4) 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;
5) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di formazione
dell’Accademia del Corpo della guardia di finanza;
6) 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;
7) 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;
8) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, siano in possesso
di una laurea specialistica o una laurea magistrale o titolo equipollente
(con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. «triennali» o di «I livello»), in discipline attinenti alla specialità per la quale
concorrono, tra quelle indicate in allegato 1.
Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all’estero,
sempreché riconosciuti dal competente dicastero, equipollenti a uno di
quelli prescritti per la partecipazione al presente concorso;
b) i cittadini italiani che, oltre ai requisiti di cui alla precedente
lettera a):
1) alla data del 1° gennaio 2022, non abbiano superato il
giorno di compimento del trentaduesimo anno di età, ossia siano nati in
data non antecedente al 1° gennaio 1990;
2) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status,
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
c) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che, oltre ai requisiti di cui alla precedente
lettera a):
1) alla data del 1° gennaio 2022, non abbiano superato il
giorno del compimento del quarantacinquesimo anno di età, ossia siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1977;
2) non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento
ovvero, se dichiarati non idonei all’avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno
cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano
rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
3) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
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4) non siano 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 siano sospesi dall’impiego o dal servizio o in
aspettativa.
2. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1, alla data di scadenza
del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda, i candidati che concorrono:
a) per la specialità «sanità» devono essere iscritti all’albo dei
medici-chirurghi;
b) per la specialità «infrastrutture», devono essere in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto.
3. I requisiti di partecipazione al concorso, se non diversamente
indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data di inizio
del corso, 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 presentata 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. 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.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell’ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertata dall’Amministrazione, sarà
considerata comunque valida l’istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 2, 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 concorsoRTLA@pec.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».
5. 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 invitata al Quartier Generale.
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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.
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo
all’indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità di cui al
comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di
cui ai commi 1 e 4.
7. Eventuali variazioni di residenza, di Reparto di appartenenza e
grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente ai termini
di cui ai commi 1 e 4 dovranno essere tempestivamente apportate dal
candidato accedendo alla propria area riservata - sezione Profilo Utente
del portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it

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. 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. 28 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.

Art. 4.
Elementi della domanda di partecipazione al concorso

1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all’art. 3, commi 1 e 4, le istanze sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, nel caso in cui:
a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 2
e debitamente sottoscritte, pervengano:
1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda;
2) con modalità differenti da quelle previste;
3) all’indirizzo P.E.C. concorsoRTLA@pec.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 dal candidato e/o corredate
da scansione fronte-retro del relativo documento 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.
Tale riserva deve intendersi fino all’ammissione al corso di
formazione.

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, il Reparto di appartenenza e
la sede (il personale del Corpo in servizio, il grado, la matricola meccanografica, il Reparto di appartenenza e la sede). In caso di difformità,
deve provvedere alla relativa rettifica;
b) deve dichiarare:
1) la categoria di posti e la specialità e, ove previsto, il settore
per i quali intende concorrere;
2) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
3) il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente
bando;
4) il possesso della laurea specialistica o della laurea magistrale o titolo equipollente richiesto, con esclusione, quindi, dei diplomi
universitari, delle lauree c.d. «triennali» o di «I livello» (indicare la
classe di laurea e il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla
specialità cui intende concorrere), l’Università presso cui è stato conseguito, con il relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea
seguito, la data di conseguimento e il voto;
5) di essere iscritto, se concorrente per la specialità «sanità»,
all’albo dei medici-chirurghi. I concorrenti per la specialità «infrastrutture» devono indicare il possesso dell’abilitazione all’esercizio della
professione connessa al titolo di studio richiesto;
6) il possesso dei titoli di merito di cui all’allegato 9 e l’eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all’art. 23, comma 4, del
bando. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o
far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all’art. 7, la
documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive,
nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
7) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell’Amministrazione;
8) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 12, 13, 15, 16 e 23, concernenti, tra
l’altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista), della prova scritta, le modalità di notifica dei relativi
esiti e di convocazione per le prove successive, la valutazione dei titoli
e le modalità di notifica della graduatoria unica di merito;
c) può richiedere di sostenere anche una prova facoltativa di
conoscenza di una lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo
e tedesco.
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

Art. 5.
Cause di archiviazione della domanda

Art. 6.
Istruttoria della domanda presentata dai militari del Corpo in servizio
1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione
caratteristica deve essere:
a) chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione previsto all’art. 3, comma 1;
b) inderogabilmente compilata entro il trentesimo giorno, revisionata e perfezionata - con la firma per presa visione del valutato entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione.
2. I Comandi di secondo livello devono, altresì, comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di
uno dei prescritti requisiti previsti all’art. 2, da parte dei partecipanti
al concorso;
b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo
svolgimento del concorso.
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Art. 7.
Documentazione

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e
della valutazione dei titoli di cui all’art. 15, le strutture periferiche del
nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all’allegato
2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione del
Comandante Generale n. 225632, in data 20 luglio 2016, e successive
modificazioni, con riferimento ai candidati in servizio nella Guardia di
finanza ammessi alla prova scritta, devono:
a) redigere o far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) parificare i relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini
comunicati dal Centro di Reclutamento, secondo le modalità di cui alla
circolare n. 225647/102, in data 20 luglio 2016, del Comando Generale
- I Reparto;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza (ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare
del Corpo della Guardia di Finanza»);
e) comunicare, per il tramite del Centro di Reclutamento, l’avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall’applicativo
informatico.
2. Inoltre, il Centro di Reclutamento, per gli altri candidati ammessi
alla prova scritta, provvede, tramite i Comandi del Corpo territorialmente competenti, ad acquisire 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.
3. È altresì onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di reclutamento della Guardia di finanza - Reparto concorsi - Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia ovvero all’indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it:
a) se ammessi alla prova scritta, entro il giorno di svolgimento
della stessa, il prospetto in allegato 3:
1) al fine di fornire, per la corretta valutazione da parte della
competente sottocommissione, eventuali ulteriori informazioni di dettaglio su ciascuno dei titoli di merito indicati nella domanda di partecipazione nonché di presentare eventuale documentazione probatoria
- ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - attestante il possesso di titoli di merito anche se non indicati nella citata
istanza di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. Al riguardo, si specifica che:
(a) per le attività professionali, occorre indicare l’Ente
presso il quale è stata esercitata l’attività nonché la durata e la tipologia
di impiego svolto;
(b) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati
di ricerca, master e corsi di specializzazione/perfezionamento post lauream, posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto, è necessario fornire informazioni utili all’individuazione dell’Ente presso il quale tali
titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto
degli stessi;
2) unitamente alle pubblicazioni tecnico-scientifiche di
cui all’allegato 9, specificando se indicate o meno nella domanda di
partecipazione.
Non saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni tecnico-scientifiche non consegnate/pervenute entro i termini sopra indicati e i titoli
di merito per i quali la preposta sottocommissione non dispone, ai fini
della corretta attribuzione di punteggio maggiorativo, di informazioni
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dettagliate e/o della documentazione attestante il relativo possesso entro
la data di scadenza dell’istanza di partecipazione al concorso ovvero
presentati oltre la data di svolgimento della prova scritta;
b) se ammessi alla prova orale, entro la data di rispettivo svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso di taluno dei titoli preferenziali
di cui all’art. 23, comma 4, anche se non indicati nella domanda di
partecipazione al concorso purché posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della stessa. I titoli preferenziali 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 abbia comunicato - in forma scritta - entro la data di
effettivo svolgimento della prova orale l’Amministrazione pubblica che
la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali per i quali
la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate
per la corretta attribuzione della preferenza ovvero presentati oltre la
data di effettivo svolgimento della prova orale.
Qualora la documentazione di cui alle lettere a) e b) sia inviata tramite posta elettronica certificata, ai fini dell’individuazione del termine
di presentazione, farà fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta
accettazione» purché in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
4. 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. 8.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è
presieduta da un ufficiale generale 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 della graduatoria unica di merito,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali
medici, membri;
c) 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;
d) 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 quattro 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, che nelle sottocommissioni per le visite mediche 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;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1:
a) lettera a), è integrata, per l’effettuazione:
1) della prova scritta, della valutazione dei titoli e della prova
orale di ciascuna specialità a concorso, da:
(a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente o impiegato alla medesima specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
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(b) un esperto in una o più materie oggetto delle prove
scritta e orale;
2) della prova facoltativa di lingua straniera, da ufficiali della
Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) lettera d), può avvalersi, altresì, ai fini dell’accertamento
dell’idoneità attitudinale, dell’ausilio di psicologi.
Art. 9.
Adempimenti delle Sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all’art. 8, prima dello svolgimento delle prove di propria 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. 8, comma 1, lettere b) e c),
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. 10.
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, l’esclusione dal concorso dei candidati non in possesso
dei requisiti di cui all’art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
3. 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. 11.
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. 12.
Prova preliminare
1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di
partecipazione al concorso sono sottoposti a un’eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad
accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della
lingua italiana, a partire dal 1° marzo 2022.
2. La sede, l’elenco dei convocati 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 «COVID-19», nonché eventuali variazioni, saranno resi noti a
partire dal 3° 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. La prova preliminare sarà svolta qualora il numero complessivo di domande validamente presentate, relativo a tutte le specialità a
concorso, sia superiore a 900. In ogni caso, non saranno sottoposti alla
predetta prova i concorrenti per le specialità per le quali il numero di
domande validamente presentate non sia superiore a:
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a) n. 180, per la specialità amministrazione;
b) n. 60, per la specialità commissariato;
c) n. 240, per la specialità telematica;
d) n. 180, per la specialità infrastrutture;
e) n. 60, per la specialità motorizzazione - settore navale;
f) n. 180, per la specialità sanità.
Di tale circostanza, sarà data comunicazione con l’avviso di cui
al comma 2.
4. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari
e, quindi, esclusi dal concorso, fatto salvo quanto previsto all’art. 22,
comma 1.
5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti e per tutti i candidati.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare 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.
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai
candidati non sarà pubblicata.
9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla
sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera a).
10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all’art. 13 i candidati classificatisi, nell’ambito delle
graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nelle prime:
a) n. 60 posizioni per la specialità amministrazione;
b) n. 20 posizioni per la specialità commissariato;
c) n. 80 posizioni per la specialità telematica;
d) n. 60 posizioni per la specialità infrastrutture;
e) n. 20 posizioni per la specialità motorizzazione - settore
navale;
f) n. 60 posizioni per la specialità sanità.
Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del candidato classificatosi, nell’ambito dei predetti
posti, all’ultima posizione.
I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso.
11. L’esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal
secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e
festivi) a quello di svolgimento dell’ultima tornata della predetta prova,
mediante avviso disponibile 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.
12. 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. 13.
Prova scritta
1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui
all’art. 12, se effettuata, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, per sostenere la prova scritta, alle ore 8:00 del 17 marzo
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2022, nella sede che sarà resa nota con uno degli avvisi di cui all’art. 12,
commi 2 o 11, che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.

Art. 16.
Revisione della prova scritta

2. La prova scritta, della durata di sei ore, ad eccezione di quella
per la specialità «infrastrutture», per la quale sono previste otto ore,
consiste nello svolgimento di un elaborato di cultura tecnico-professionale, diverso per ciascuna delle specialità a concorso, vertente sugli
argomenti richiamati nell’allegato 4 alla presente determinazione.

1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione indicata dall’art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del
comma 4, lettera a), punto 1), del medesimo art. 8.
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un punto
di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondati alla seconda cifra decimale.
3. 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.
4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L’esito della prova scritta sarà reso noto entro la data comunicata con le modalità di cui all’art. 13, comma 3, con avviso disponibile 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). Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di pubblicazione dell’esito della prova scritta.
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. 12.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti - nell’ordine e
in sequenza - 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 o presso l’Ufficio di
cui al comma 5 a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato,
domenica e festivi) a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’esito
della prova scritta di cui al medesimo comma.
Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 12.

In particolare, ai candidati concorrenti per la specialità «Infrastrutture», sarà consentito, per lo svolgimento della suddetta prova, l’utilizzo
di:
a) qualsiasi manuale di ingegneria e di architettura;
b) prontuario per il calcolo degli elementi strutturali in cemento
armato e acciaio;
c) normativa di settore non commentata;
d) calcolatrice scientifica non programmabile, righe e squadre.
3. Con l’avviso di cui al comma 1 sarà comunicato altresì il termine entro il quale saranno pubblicati gli esiti della prova scritta e della
valutazione dei titoli.
4. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
saranno rese note con ulteriore 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).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Art. 14.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera a),
come integrata a mente del comma 4, lettera a), punto 1) del medesimo
art. 8, 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.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta
sottocommissione;
b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e
contrari.
Tali supporti non devono essere commentati né annotati.
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 preposta sottocommissione.
Art. 15.
Valutazione dei titoli
1. Dopo l’effettuazione della prova scritta e prima della correzione
degli elaborati, la sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera
a), come integrata a mente del comma 4, lettera a), punto 1), del medesimo art. 8, procede alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato la maggiorazione di punteggio determinata sulla base di quanto
riportato nella scheda in allegato 9.
2. I titoli in argomento 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 documentazione che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 7.
3. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati
con l’avviso di cui all’art. 16, comma 5, che ha valore di notifica, a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.

Art. 17.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica dei candidati
1. La sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), provvede all’accertamento dell’idoneità psico-fisica nei confronti dei candidati idonei alla prova scritta di cui all’art. 13, 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 e 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 155/2000 e successive modificazioni, che ne prevede la
compatibilità con l’arruolamento nel Corpo;
b) visus, il candidato deve essere in possesso di un’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;
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:
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1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata,
anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi
spinosa della 7ª 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).
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) esami 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.
4. La sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b), 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. 16, comma 6.
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 365 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, 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.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della sottocommissione di cui al comma 1, 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 matassine colorate;
c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici di I e 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.
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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 5) 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.
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, in
alternativa, essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.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. I 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, 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 a 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.
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14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente 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. 12.
Art. 18.
Documentazione da produrre in sede di
accertamento dell’idoneità psico-fisica
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, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 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 6), 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, anche se in servizio nel Corpo della
guardia di finanza, un test di gravidanza effettuato in data non anteriore
a 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 al successivo comma 3.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare
esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d).
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. Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle visite mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d’ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento:
a) con riserva, alle prove orali e facoltativa di lingua straniera;
b) anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere le
predette visite mediche e il successivo accertamento dell’idoneità attitudinale, 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 cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria del presente concorso.
4. 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. 8, comma 1, lettera
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b), 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.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 12.
Art. 19.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della
sottocommissione indicata all’art. 8, comma 1, lettera d), 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;
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. 8, comma 1, lettera d).
5. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale e quelli
per i quali è stata sciolta la riserva di cui all’art. 17, comma 10, sono
ammessi a sostenere la prova orale e la prova facoltativa di lingua straniera 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 di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 12.
Art. 20.
Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova orale - che ha luogo davanti alla sottocommissione
di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 4,
lettera a), punto 1), del medesimo art. 8 - ha una durata massima di 45
minuti per ciascun concorrente e verte sugli stessi programmi riportati
in allegato 4.
2. I citati programmi sono suddivisi in tesi (allegato 7) e su due di
queste, estratte a sorte, verte l’esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di
merito da zero a trenta trentesimi, arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli
esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l’idoneità i candidati che riportano la votazione
minima di diciotto trentesimi.
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5. Coloro che riportano una votazione 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. 12.
7. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l’idoneità nella prova orale, è sottoposto alla
prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera scelta tra quelle di
cui all’art. 4, comma 1, lettera c), con le modalità indicate in allegato 8.
8. Il giudizio relativo alla prova facoltativa è espresso dalla sottocommissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del
comma 4, lettera a), punto 2), del medesimo art. 8.
9. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un punto
di merito da zero a trenta trentesimi, determinato secondo le modalità di
cui al comma 3. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto
e trenta trentesimi consegue, ai fini della graduatoria unica di merito, le
maggiorazioni riportate in allegato 8.
10. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova
facoltativa. 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 della prova orale è, comunque, notificato
ad ogni candidato.
Art. 21.
Mancata presentazione e differimento del
candidato alle prove concorsuali
1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 22, 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 stabili per sostenere:
a) la prova preliminare di cui all’art. 12, se prevista, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’art. 17, l’accertamento
dell’idoneità attitudinale di cui all’art. 19 e la prova orale di cui
all’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. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), 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 concorsoRTLA@pec.gdf.it;
b) la prova scritta di cui all’art. 13, 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. 22, comma 1.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 12.
Art. 22.
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 3, 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 nel cui ambito sono
previste le medesime specialità per le quali hanno presentato domanda
di partecipazione.
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L’istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@
pec.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 nella graduatoria unica 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) l’esito della prova preliminare è validato;
2) la maggiorazione di punteggio ottenuta all’esito della valutazione dei titoli è rimodulata tenendo conto dei nuovi criteri fissati
dalla preposta sottocommissione e considerando anche gli ulteriori titoli
eventualmente conseguiti sino alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso,
purché presentati al Centro di Reclutamento nei termini e secondo le
modalità di cui all’art. 7;
3) il punto di merito conseguito nella prova scritta di cultura
tecnico-professionale è confermato;
4) il giudizio di idoneità conseguito all’accertamento attitudinale è validato;
5) il punto di merito conseguito alla prova orale è confermato;
b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 17.
4. L’eventuale presentazione da parte di un candidato rinviato ai
sensi del comma 1 di una istanza di partecipazione per uno dei posti di
cui all’art. 1, costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio.
Art. 23.
Graduatoria unica di merito
1. La graduatoria unica di merito è redatta dalla sottocommissione
di cui all’art. 8, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella predetta graduatoria, secondo l’ordine di punteggio di merito complessivo, i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all’art. 1, comma 3, ad
esclusione delle lettere c) e g).
3. Il predetto punteggio di merito complessivo è dato dalla somma
aritmetica dei voti, punti e maggiorazioni conseguiti, secondo quanto
stabilito agli articoli 15, 16 e 20:
a) nella valutazione dei titoli;
b) nella prova scritta;
c) nella prova orale;
d) nella prova facoltativa di conoscenza di lingua straniera eventualmente sostenuta.
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. 7.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, secondo l’ordine della graduatoria di
cui al comma 1, sono compresi nel limite dei posti messi a concorso ai
sensi dell’art. 1, comma 1.
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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, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e l’accertamento dell’idoneità
attitudinale di cui agli articoli 17 e 19 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 nell’ambito della procedura concorsuale portata a
conclusione, nella graduatoria unica 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) nominate con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso e iscritte in ruolo nell’ordine
della relativa graduatoria di merito. Gli effetti economici della nomina
decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento;
c) una volta ultimato il corso di formazione, iscritte in ruolo,
previa rideterminazione dell’anzianità relativa con riferimento al corso
originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine dello stesso corso.
7. Qualora per mancanza di candidati idonei, uno o più posti di cui
all’art. 1, comma 1, rimangano scoperti, le unità disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento alle altre specialità secondo il
seguente ordine di priorità:
a) amministrazione;
b) telematica;
c) sanità;
d) infrastrutture;
e) commissariato;
f) motorizzazione - settore navale.
8. La graduatoria è resa nota con avviso disponibile 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. 12.
Art. 24.
Ammissione al corso di formazione dei vincitori del concorso
1. I vincitori sono ammessi al corso di formazione, che frequenteranno con il grado di tenente in qualità di ufficiali allievi e fermo
restando quanto disposto al comma 3, 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 30 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.
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3. I vincitori risultati idonei alla visita medica di cui al comma 1
sono:
a) avviati alla frequenza di un corso di formazione della durata
di un anno;
b) immediatamente, dopo la visita medica di incorporamento
e comunque prima dell’inizio del corso, previa sottoscrizione di una
dichiarazione con cui assumono l’obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso
ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso, nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logisticoamministrativo della Guardia di finanza e iscritti in ruolo nell’ordine
della graduatoria unica di merito del concorso. Gli effetti economici
della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Se già in servizio nelle Forze armate o nelle altre Forze di
polizia, devono essere collocati in congedo/dimettersi dalle rispettive
amministrazioni e consegnare all’Accademia della Guardia di finanza,
copia:
1) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari
in ferma prefissata;
2) 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 devono 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 un periodo corrispondente a un
dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data
di inizio dello stesso, possono essere autorizzate, per ciascuna specialità, altrettante ammissioni al corso stesso, secondo l’ordine della graduatoria unica di merito ed eventualmente di quanto previsto all’art. 23,
comma 7. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a
seguito di rinunce o decadenze, la relativa graduatoria cessa di avere
validità.
5. Al termine del corso di formazione l’anzianità relativa dei
tenenti è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.
6. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il
corso di formazione:
a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato è,
in tale caso, computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio e di
grado;
b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.
Art. 25.
Mancata presentazione al corso e differimento del candidato
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 Bg0200000p@pec.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. 24.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura del citato Reparto di Istruzione.
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.
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Art. 26.
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.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all’art. 1,
comma 3, a eccezione della lettera c), ai candidati in servizio nel Corpo
della guardia di finanza 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 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 trenta, fermo restando il limite massimo di 45 giorni
annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, 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. 27.
Sito internet, informazioni utili e modalità di notifica
1. Ulteriori informazioni sulla procedura 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 della graduatoria unica
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 concorsoRTLA@pec.gdf.it
Art. 28.
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 urp@gdf.it o di posta elettronica
certificata urp.reclutamento@pec.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: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it;
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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 rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.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;
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
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.

— 12 —

Roma, 4 gennaio 2022
Il Comandante generale: ZAFARANA

18-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 5
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Classi di corsi di laurea magistrale ai sensi del Decreto del Ministro dell’Università e della
Ricerca 16 marzo 2007

Specialità Amministrazione

Classe delle lauree magistrali in finanza;
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;
Classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia;
Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;
Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
Classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali;
Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;
Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e
finanziarie.

Specialità Commissariato

Classe delle lauree magistrali in finanza;
Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;
Classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia;
Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;
Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
Classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali;
Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;
Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e
finanziarie.

Specialità Telematica

Specialità Infrastrutture

Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettronica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica;
Classe delle lauree magistrali in informatica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria delle telecomunicazioni.
Classe delle lauree magistrali in ingegneria civile;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi;
Classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edilearchitettura;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria elettrica;
Classe delle lauree magistrali in ingegneria energetica e nucleare.

Specialità Motorizzazione settore Navale

Classe delle lauree magistrali in ingegneria navale.

Specialità Sanità

Classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia.

Classi di corsi di laurea specialistica ai sensi del Decreto del Ministro dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
Classe delle lauree specialistiche in finanza;
Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
Classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia;
Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
Specialità Amministrazione
Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;
Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed
attuariale;
Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione
e dell’informazione giuridica.
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Specialità Commissariato

Specialità Telematica

Specialità Infrastrutture
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Classe delle lauree specialistiche in finanza;
Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
Classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia;
Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
amministrazioni;
Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;
Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed
attuariale;
Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione
e dell’informazione giuridica.
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica;
Classe delle lauree specialistiche in informatica;
Classe
delle
lauree
specialistiche
in
ingegneria
delle
telecomunicazioni.
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile;
Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica;
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare.

Specialità Motorizzazione settore Navale

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale

Specialità Sanità

Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia.
Diplomi di laurea (vecchio ordinamento)

Specialità Amministrazione
Specialità Commissariato
Specialità Telematica
Specialità Infrastrutture

giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione,
economia (qualsiasi indirizzo).
giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione,
economia (qualsiasi indirizzo).
informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria
delle telecomunicazioni.
ingegneria civile, ingegneria edile-architettura, architettura, ingegneria
meccanica, ingegneria elettrica, ingegneria nucleare.

Specialità Motorizzazione settore Navale

ingegneria navale.

Specialità Sanità

medicina e chirurgia.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 15 TENENTI IN
S.P.E. DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
Indirizzo p.e.c.: concorsoRTLA@pec.gdf.it
IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI N. 15 TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO
DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER LA SEGUENTE SPECIALITÀ (ART. 1, COMMA 1, DEL BANDO DI CONCORSO):
AMMINISTRAZIONE

COMMISSARIATO

TELEMATICA

INFRASTRUTTURE

MOTORIZZAZIONE - SETT. NAVALE

SANITA'

(scegliere una sola specialità)

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:
CODICE FISCALE

Sesso
M

F

COGNOME
giorno

NOME

DATA DI NASCITA
mese
anno

COMUNE DI NASCITA

Prov.

COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P.

Prov.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)
RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO EVENTUALE PER COMUNICAZIONI
via o piazza, numero civico, frazione

C.A.P.

Comune

Prov.

Telefono

indirizzo di posta elettronica (PEC)

DICHIARA, INOLTRE, DI ESSERE:
APPARTENENTE AI RUOLI ISPETTORI, SOVRINTENDENTI, APPUNTATI E FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA
APPARTENENTE AD ALTRE FORZE ARMATE O DI POLIZIA
CIVILE
SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DEL CORPO IN SERVIZIO E AGLI ALTRI CANDIDATI ALLE ARMI
GRADO

REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE
MATRICOLA MECC. (solo militari GDF)

RECAPITO TELEFONICO

STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE

CITTADINANZA
ITALIANA(*)

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE (*)

CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO FIGLI

SI

NO

SI

NO

IMPUTATO O CONDANNATO
OVVERO APPLICAZIONE PENA
AI SENSI DELL'ART. 444 C.P.P. IN POSSESSO DEI DIRITTI CIVILI
E POLITICI (*)
PER DELITTO NON COLPOSO O
SOTTOPOSTO A MISURE DI
PREVENZIONE
SI

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni (se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)
integrative)

SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)

TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Classe di Laurea ________________________________Corso di :___________________________________________________________________________________
Laurea specialistica, laurea magistrale o Diploma di laurea o titolo equipollente (con esclusione dei diplomi universitari, delle lauree c.d. "triennali" o di "I livello" ) in _____
___________________________conseguito il ____/____/______ con il voto di ____________ presso l'Università di __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO, SE CONCORRENTE PER LA SPECIALITA' "SANITA'", ALL'ALBO DEI MEDICI-CHIRURGHI DELLA PROVINCIA DI
_______________________________________
IN DATA ____________________ AL N. _______________________________________________________ .
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DICHIARA DI AVER CONSEGUITO, SE CONCORRENTE PER LA SPECIALITA' INFRASTRUTTURE, L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI ______________________________________________________________________________CONSEGUITA IL _________________________
PRESSO________________________________________________________________________________________________________________________________.
CHIEDE DI VOLER SOSTENERE

Inglese

Francese

Tedesco

Spagnolo

LA SEGUENTE PROVA FACOLTATIVA:

(scegliere una sola lingua straniera)
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI UNO O PIU' TITOLI DI MERITO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL BANDO DI CONCORSO

SI

NO

In caso affermativo indicare nelle annotazioni integrative i titoli posseduti. Si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e
la tempistica indicate all’articolo 7 del bando la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il
possesso dei titoli di merito.
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 5, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N.487, RICHIAMATO SI
ALL'ARTICOLO 23, COMMA 4

NO

In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 7 del bando la
documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge comprovanti il possesso dei
titoli preferenziali.
ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
a. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per
inattitudine alla vita di bordo o al volo;
b. di non essere stato ammesso a prestare servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza o di aver rinunziato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66;
c. se militare del Corpo:
(1) di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all’avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che
siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
(2) di non aver rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
(3) di non aver riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
(4) di non essere sottoposto 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’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
(5) di non essere sospeso dall'impiego o dal servizio o in aspettativa;
d. di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
e. di non essere stato rinviato o espulso da corsi di formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza;
f. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g. di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 12, 13, 15, 16 e 23 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova
preliminare e della prova scritta nonchè la valutazione dei titoli posseduti, le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e la modalità di notifica
della graduatoria unica di merito;
h. di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;
i. di essere disposto/a, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
l. aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali riportata all'articolo 28 del bando di concorso di cui il presente modello di domanda costituisce parte integrante;
m. di essere consapevole che le suddette dichiarazioni e annotazioni integrative valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, e che, in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71, del predetto decreto, il dichiarante è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON LE MODALITA'
DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL BANDO DI CONCORSO.

LUOGO

SI

FIRMA (**)

DATA

(*) Solo per i non appartenenti al Corpo.
(**) L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.

— 16 —

NO

18-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 5
ALLEGATO 3

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18
00122 - ROMA/LIDO DI267,$
Indirizzo p.e.c.: concorsoRTLA@pec.gdf.it
CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 15 TENENTI IN S.P.E.DEL RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO
DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.
ELENCO RIEPILOGATIVO DEI TITOLI DI MERITO DI CUI ALL'ALLEGATO 9, DA PRESENTARE O FAR PERVENIRE SECONDO LE MODALITA' E LA TEMPISTICA INDICATE
ALL'ARTICOLO 7 DEL BANDO DI CONCORSO.
COGNOME
giorno

NOME

DATA DI NASCITA
anno
mese

SPECIALITA' PER LA QUALE SI CONCORRE____________________________________________________________________________________________________

Indicati
nella
domanda

Ai fini della corretta valutazione (barrare le caselle):
comunico su ciascuno dei titoli di merito:
Diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di specializzazione/perfezionamento post lauream attinenti alla specialità per la quale si concorre e posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto:
TIPOLOGIA

ENTE:

ULTERIORI INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

DATA CONSEGUIMENTO

1.

SI

NO

2.

SI

NO

3.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Ulteriori titoli di studio universitari attinenti alla specialità per cui si concorre:
1.

Classe di Laurea __________________________

Corso di:

Laurea specialistica, laurea magistrale o Diploma di laurea o titolo equipollente (con esclusione dei diplomi universitari, delle lauree c.d. "triennali" o di "I livello" ) in
conseguito il:

_______/_______/_______

con il voto di:

________________________

presso l'Università di:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.

Classe di Laurea __________________________

Corso di:

Laurea specialistica, laurea magistrale o Diploma di laurea o titolo equipollente (con esclusione dei diplomi universitari, delle lauree c.d. "triennali" o di "I livello" ) in
conseguito il:

_______/_______/_______

con il voto di:

________________________

presso l'Università di:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Attività professionali svolte nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato, ovvero presso strutture pubbliche, dopo la laurea e attinenti alla specialità per cui si concorre:
TIPOLOGIA E TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO PER L'ACCESSO A
TALE ATTIVITA'

RETRIBUZIONE:

PERIODO:

1.

ENTE:

SI

NO

DAL _____/______/______ AL ______/______/______

GIORNI EFFETTIVI:
SI

NO

2.

SI

NO

DAL _____/______/______ AL ______/______/______

SI

NO

3.

SI

NO

DAL _____/______/______ AL ______/______/______

SI

NO

1.

SI

NO

2.

SI

NO

presento le pubblicazioni tecnico-scientifiche e/o la seguente documentazione probatoria – ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – attestante il possesso di titoli di merito:

3.

SI

NO

4.

SI

NO

5.

SI

NO

6.

SI

NO

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, accertate
dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71, del predetto decreto, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguent
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
DATA

LUOGO
________________________________

Se necessario, è possibile allegare ulteriori fogli.

— 17 —

FIRMA

18-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 5
ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA SCRITTA
SPECIALITÀ AMMINISTRAZIONE
CONTABILITÀ DI STATO
1. Finanza e contabilità pubblica.
2. Le fonti della contabilità di Stato.
3. I soggetti della P.A..
4. Profili generali del bilancio dello Stato.
5. La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica e l’ordinamento del bilancio
italiano.
6. Le entrate e le spese dello Stato.
7. L’esecuzione del bilancio.
8. La gestione di tesoreria.
9. Il rendiconto generale dello Stato.
10. I conti amministrativi.
11. I conti giudiziali.
12. I beni della P.A..
13. I contratti pubblici.
14. L’ordinamento contabile delle Regioni.
15. L’ordinamento contabile degli enti locali.
16. Gli Enti Pubblici non territoriali: gli enti di erogazione.
17. Il sistema di controllo.
18. Le responsabilità nel pubblico impiego.
19. La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica.
20. Pianificazione, programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche.
DIRITTO AMMINISTRATIVO
1. Pubblica amministrazione e funzione amministrativa.
2. La dimensione sovranazionale del diritto amministrativo: fonti europee e internazionali.
3. Il sistema «interno» delle fonti e le fonti specifiche del diritto amministrativo.
4. Le situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo.
5. Gli enti pubblici e i rapporti organizzativi e l’amministrazione statale.
6. Inquadramento generale e sistema delle fonti della P.A..
7. Il pubblico impiego.
8. I principi dell’azione amministrativa tra tradizione e innovazione.
9. Trasparenza e anticorruzione nella P.A.
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10. La discrezionalità amministrativa.
11. Il procedimento amministrativo e l’informatizzazione della P.A..
12. Il responsabile del procedimento.
13. La comunicazione di avvio del procedimento.
14. Il preavviso di rigetto.
15. Il silenzio amministrativo.
16. Atti e provvedimenti amministrativi.
17. Il sistema dei controlli.
18. Gli accordi.
19. Le “discipline” sull’accesso.
20. La normativa sulla protezione dei dati personali: la cd. Privacy.
DIRITTO PRIVATO
1. La norma giuridica.
2. Il Rapporto giuridico e le situazioni soggettive.
3. I principi del diritto privato.
4. Persona fisica e capacità giuridica.
5. La capacità di agire e la protezione degli incapaci.
6. I diritti della personalità.
7. La sede giuridica della persona.
8. Le persone giuridiche e gli enti di fatto.
9. I fatti e gli atti giuridici.
10. Modi di essere dei fatti giuridici. In particolare: prescrizione e decadenza.
11. La pubblicità e la trascrizione.
12. Le cose e i beni.
13. I beni e i diritti reali.
14. Il negozio giuridico: concetto, elementi e classificazioni.
15. Gli elementi essenziali del negozio giuridico.
16. Gli elementi accidentali del negozio giuridico.
17. I diritti di obbligazione.
18. I soggetti dell’obbligazione.
19. Le singole fonti di obbligazione (nozioni e classificazione dei contratti).
20. I contratti.
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SPECIALITÀ COMMISSARIATO
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO
1. La contabilità pubblica: definizione, natura e fonti.
2. L’apparato economico-finanziario.
3. Articolo 81 della Costituzione: il bilancio dello Stato (Approvazione parlamentare,
esercizio provvisorio, divieto di innovare il quadro legislativo con legge di bilancio,
obbligo di copertura finanziaria.
4. Il bilancio di competenza e il bilancio di cassa.
5. Il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).
6. La legge finanziaria e il “collegato alla finanziaria”.
7. Il bilancio di assestamento e il rendiconto generale dello Stato.
8. L’esecuzione del bilancio.
9. La gestione di tesoreria.
10. I beni demaniali.
11. I beni patrimoniali.
12. La gestione del patrimonio.
13. I contratti della pubblica amministrazione:
a. “Attuazione
delle
direttive
2014/23/UE,
2014/24/UE
e
2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
b. “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
(D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56);
c. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici” (Legge 14 giugno 2019, n. 55).
14. Responsabilità amministrativa.
15. Responsabilità contabile.
16. I giudizi di conto.
17. I giudizi di responsabilità.
18. I rimedi giurisdizionali avverso le decisioni della Corte dei Conti.
19. L’esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei Conti.
20. Il sistema dei controlli.
DIRITTO AMMINISTRATIVO
1. Il diritto amministrativo e le sue fonti.
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2. I principi costituzionali: legalità, imparzialità, buon andamento.
3. L’organizzazione amministrativa (uffici pubblici: struttura e relazioni interorganiche;
persone giuridiche e organi). Amministrazioni ed enti pubblici.
4. Organizzazioni di governo della comunità nazionale (organi costituzionali; Governo;
ministeri e aziende; amministrazioni indipendenti; enti strumentali dello Stato; enti
statali; organismi di diritto pubblico).
5. Organizzazioni di governo delle comunità territoriali (le Regioni; i rapporti Stato Regioni; gli altri Enti locali).
6. I poteri amministrativi.
7. I rapporti giuridici di diritto pubblico (interesse legittimo e diritto soggettivo); interesse
pubblico e discrezionalità amministrativa.
8. Attività vincolata della pubblica amministrazione.
9. Il procedimento amministrativo (legge 8 agosto 1990, n. 241 e principi sull’azione
amministrativa; le fasi del procedimento; la partecipazione; il diritto di accesso).
10. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione; i procedimenti di controllo;
procedimenti di revisione).
11. L’invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi; i
procedimenti di riesame).
12. L’attività amministrativa di diritto comune (i beni pubblici; attività contrattuale; i fatti
illeciti; la responsabilità della P.A. verso terzi).
13. Il sistema di tutela giurisdizionale.
14. La risarcibilità degli interessi legittimi.
15. Criteri di riparto delle giurisdizioni.
16. Il processo amministrativo.
17. La tutela cautelare.
18. I rimedi avverso le sentenze di primo grado.
19. Il giudicato amministrativo e l'esecuzione della sentenza.
20. I ricorsi amministrativi.
MERCEOLOGIA
1. La Qualità: evoluzione delle metodologie di valutazione. Sistemi di gestione della qualità
(ISO 9000 e ISO 9001), di gestione ambientale delle organizzazioni (ISO 14001,
EMAS), di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001). Sistemi di
certificazione dei prodotti.
2. I criteri ambientali minimi previsti nei Decreti Ministeriali del Ministero dell’Ambiente
(finalità, struttura e procedura di definizione, criteri sociali negli appalti pubblici).
3. Il problema energetico. Materie prime energetiche.
4. Combustibili fossili solidi (legno e carbone), liquidi (petrolio e derivati) e gassosi (gas
naturali, artificiali e biogas); combustibili fissili (energia nucleare).
5. Le fonti rinnovabili di energia: eolica, geotermica, idrica, solare, biomasse.
6. Il bilancio energetico nazionale.
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7. Materie plastiche: definizione di polimero, meccanismi di polimerizzazione, materie
plastiche principali (polietilene, polipropilene, cloruro di polivinile, policarbonati,
poliammidi, politetrafluoroetilene), materie plastiche derivanti dalla cellulosa, prodotti
ceramici, elastomeri.
8. Principi alimentari: protidi, glucidi, lipidi, sali minerali, vitamine, acqua. Fabbisogno
alimentare.
9. Composizione chimica, proprietà nutrizionali, conservazione e trasformazione di cereali,
pasta, pane, margarina, oli, latte e prodotti caseari, pesce, carne e salumi, frutta e
verdura.
10. Tecniche di conservazione degli alimenti.
11. Cause di alterazione degli alimenti.
12. Gli additivi alimentari.
13. Igiene dei prodotti alimentari. Principi della legislazione alimentare. Controlli ufficiali sui
prodotti alimentari (Regolamento CE N. 178/2002, N. 852/2004, N. 854/2004 N.
882/2004). Il sistema HACCP. Etichettatura dei prodotti alimentari (Reg. CE N.
1169/2011).
14. Caratteristiche strutturali della pelle.
15. I difetti della pelle.
16. La concia (minerale, vegetale, sintetica).
17. Il processo produttivo conciario.
18. Classificazione
caratteristiche.

delle

fibre

tessili

(naturali,

artificiali,

sintetiche)

e

principali

19. I tessuti: trama, ordito, armature.
20. Sicurezza sul lavoro: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.
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SPECIALITÀ TELEMATICA
SISTEMI INFORMATIVI E ARCHITETTURE
1. Architettura degli elaboratori: strutture di interconnessione, strutture di memoria e di
interfaccia.
2. Sistemi operativi:
a. struttura di un sistema operativo (SO);
b. allocazione e scheduling dei processi;
c. tecniche di gestione della memoria;
d. file system.
3. Ingegneria del software:
a. progettazione, sviluppo, test, deployment e integrazione;
b. metriche del SW: modelli per la stima delle funzionalità (es: IFPUG) e delle
dimensioni progettuali (es: COCOMO), errori, tecniche di misura delle prestazioni.
c. standard e tecnologie per il controllo della configurazione software;
d. validazione per le qualità del SW, attività e funzione di controllo, dependability.
4. Sistemi informativi:
a. data base management system (terminologie, componenti, schemi funzionali);
b. basi di dati centralizzate e distribuite;
c. gestione di dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati, metodi di information
retrieval;
d. modello relazionale, schemi logici e forme normali;
e. principi e tecniche di analisi e programmazione orientata agli oggetti;
f.

datawarehousing, data lake e data mining;

g. architetture dei sistemi centralizzate e distribuite;
h. document management system e conservazione sostitutiva;
i.

sviluppo di applicazioni in ambiente distribuito;

j.

virtualizzazione dei sistemi Server;

k. cooperazione applicativa, interoperabilità e modalità di federazione, incluse le
metodologie di autenticazione di B2B.
SICUREZZA INFORMATICA, DIGITAL FORENSICS E GOVERNO ICT
1. Sicurezza ICT:
a. concetto di Sicurezza e Sistema di Sicurezza;
b. la sicurezza delle informazioni;
c. misure minime di sicurezza e trattamento dei dati personali;
d. sistemi a chiave simmetrica e asimmetrica, funzioni hash, autenticazione;
e. firma digitale e Certification Authority;
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meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi (firewall e IDS);

g. tecniche di sviluppo sicuro (tipologie di test, copertura, validazione, design by
contract);
h. struttura, vulnerabilità e protezione di un sistema operativo;
i.

struttura, vulnerabilità e protezione di una rete di elaboratori;

j.

concetto di vulnerabilità. Principali attacchi informatici a livello applicativo;

k. elementi di analisi del rischio.
2. Informatica investigativa:
a. diritto penale dell’informatica;
b. principi di digital forensics;
c. strumenti di digital forensics;
d. differenza tra Sicurezza ICT e digital forensics;
e. metodologie di digital forensics.
3. Governo dell’ICT:
a. analisi costi benefici degli investimenti in tecnologie informatiche;
b. il Codice dell’Amministrazione Digitale;
c. Il processo di digitalizzazione della PA (conformità, conservazione, formazione dei
fascicoli digitali);
d. principi e strumenti del project management.
RETI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE
1. Sistemi di comunicazione:
a. fondamenti;
b. circuiti dedicati, commutati e virtuali;
c. mezzi trasmissivi e larghezza di banda;
d. trasmissione analogica e digitale;
e. modem e codec.
f.

commutazione e centrali di commutazione;

g. principali tecniche di modulazione - analogiche e digitali - e relativi sistemi di
comunicazione;
h. propagazione delle onde elettromagnetiche, attenuazione, riflessione, rifrazione,
diffrazione, diffusione (scattering) e fading.
2. Sistemi di multiplazione: multiplex FDM, TDM e WDM.
3. Reti di elaboratori:
a. modello ISO OSI;
b. generalità sulle reti: componenti di una rete di elaboratori, tecniche di commutazione
e di instradamento, i processi applicativi e le loro modalità di cooperazione
nell’ambito di una rete;
c. protocolli di rete, protocolli di routing;
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d. sviluppo di applicazioni in ambiente distribuito: architettura INTERNET, protocolli
TCP/IP e UDP/IP;
e. reti locali e accesso al canale trasmissivo, strutture di rete;
f.

protocolli SDH/PDH;

g. locali, metropolitane e geografiche
4. Reti dati. Il router: caratteristiche e principali protocolli di rete.
5. La sicurezza di rete: IPsec e SSL.
6. Cloud computing.
7. Approcci software-defined network (SDN) e virtual desktop infrastructure (VDI).
RADIOTECNICA ED ELEMENTI DI TRASMISSIONE DATI
1. Antenne: definizioni, principali tipologie e spettro delle radiofrequenze, parametri
caratteristici d’antenna.
2. Ponti radio IP di nuova generazione: tecnologia.
3. WiFi: tecnologia, possibili applicazioni e protocolli di sicurezza.
4. TETRA: tecnologia e possibili applicazioni.
5. Tipologie di accesso alla banda larga.
6. GPS: tecnologia e possibili impieghi.
7. Sistemi Satellitari Globali di Posizionamento (G.N.S.S.): caratteristiche generali delle
principali costellazioni.
8. Reti in fibra ottica:
a. tecnologia, architetture e criteri di affidabilità e ridondanza;
b. multiplex ottici e le tecnologie DWDM e CWDM.
9. Sistemi di Application Acceleration: caratteristiche e vantaggi delle tecniche di
compressione, caching e ottimizzazione del protocollo TCP/IP.
10. Gestione e supervisione delle reti (Nagios).
11. VOIP: caratteristiche, tecnologia, requisiti e possibili architetture di rete.
12. Sistemi PMR analogici e digitali: tipologie, caratteristiche principali, differenze,
applicazioni e servizi.
13. DMR: tecnologia e possibili impieghi.
14. Telefonia 2G/3G/4G/5G: tecnologie campi applicativi.
15. Sistemi di videocomunicazione e videoconferenza: protocolli di comunicazione.
16. Normativa italiana relativa alla protezione dai campi elettromagnetici (D.P.C.M. 8 luglio
2003).
17. Radar: principio di funzionamento e bande di frequenze radar, differenze tra la
tecnologia ad onda continua e ad impulsi.
18. Portata radar e orizzonte radar.
19. Digital Beamforming con phased array per applicazioni radar.
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SPECIALITÀ INFRASTRUTTURE
LEGISLAZIONE IN MATERIA DI URBANISTICA, DI CONTRATTI PUBBLICI E
AMBIENTALE
1. La vigente normativa urbanistica in Italia, la pianificazione territoriale e paesaggistica.
2. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii.:
a. definizione degli interventi edilizi;
b. titoli abilitativi;
c. agibilità degli edifici.
3. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”:
a. pianificazione, programmazione e progettazione;
b. procedure di affidamento;
c. modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia;
d. verifica e certificazione di conformità dei lavori, Certificato di regolare esecuzione,
collaudo e collaudo in corso d’opera;
e. risoluzione e recesso;
f.

il subappalto;

g. gestione del contenzioso;
h. il Responsabile Unico del Procedimento: ruolo, compiti e funzione.
4. La direzione dei lavori e gli assistenti del direttore dei lavori: ruoli, compiti e funzioni.
5. Quadro legislativo sull’efficienza energetica in edilizia: il D.Lgs.19 agosto 2005, 192,
concernente "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica
nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
e ss.mm.ii. e normative correlate.
6. Il Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale –
“PREPAC”.
7. La figura dell’Energy Manager.
8. La diagnosi energetica degli edifici e certificazione energetica.
9. Il meccanismo dei certificati bianchi e del Conto termico.
10. Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
11. Normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, con particolare
riferimento agli edifici pubblici.
LEGISLAZIONE E PROGETTAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA E IMPIANTISTICA
1. Progettazione ed esecuzione di impianti elettrici.
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2. Progettazione ed esecuzione di impianti di climatizzazione: impianti autonomi e
centralizzati, centrali termiche, terminali scaldanti, sistemi di regolazione; Unità di
Trattamento Aria.
3. La prevenzione degli incendi:
a. panorama normativa a livello nazionale;
b. attività soggette al controllo dei VV.FF.;
c. norme per la progettazione di edifici destinati ad uffici;
d. norme per la progettazione di edifici di civile abitazione.
4. Tecnologia delle fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico e geotermico.
5. Tipologia di interventi per l’efficientamento e il risparmio energetico: coibentazione
termica, pareti ventilate, sistemi di cogenerazione e trigenerazione, caldaie, sistemi di
illuminazione, cenni di domotica.
6. Gli Edifici NZeb: normativa di riferimento e caratteristiche;
7. Tipologie e caratteristiche:
a. fondazioni e opere di sostegno;
b. solai interpiano e solai di copertura.
8. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile:
a. costruzioni in muratura;
b. costruzioni in cemento armato;
c. costruzioni in cemento armato precompresso;
d. costruzioni in acciaio.
9. Costruzioni in zona sismica (NTC 2018):
a. cenni sulle azioni agenti sulle strutture;
b. classi d’uso e cenni sul calcolo dell’azione sismica;
c. regolarità degli edifici e distanze tra le costruzioni;
d. classificazione degli interventi su costruzioni esistenti.
10. Ristrutturazione, restauro e consolidamento degli edifici.
LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DEI CANTIERI
1. Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81:
a. le figure professionali della sicurezza sui luoghi di lavoro;
b. obblighi del datore di lavoro e del dirigente;
c. il servizio di prevenzione e protezione;
d. la riunione periodica: introduzione, partecipanti, contenuti, verbale;
e. informazione, formazione e addestramento;
f.

la valutazione dei rischi;

g. gestione dei contratti e valutazione di costi della sicurezza;
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h. la gestione delle emergenze;
i.

verifiche periodiche;

j.

delega di funzioni;

k. il Documento di Valutazione dei Rischi;
l.

i Dispositivi di Protezione Individuale;

m. il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
n. elementi utili per la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici;
o. il Rappresentante dei lavoratori;
p. le unità produttive;
q. Titolo IV- cantieri temporanei e mobili;
r.

definizione di cantiere: principali figure professionali e documenti di cantiere;

s. organigramma della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
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SPECIALITÀ MOTORIZZAZIONE
(SETTORE NAVALE)
ARCHITETTURA NAVALE
1.

Resistenza al moto della carena (a sostentamento idrostatico e idrodinamico).

2.

Suddivisione in componenti della resistenza al moto. La resistenza di pressione e la
resistenza di attrito. Analisi del campo ondoso. Assetto dinamico in acqua di profondità
limitata.

3.

Applicazione della similitudine alla resistenza al moto.

4.

Ipotesi di Froude. Trasferimento modello-nave. Determinazione della lastra piana
equivalente. Criticità dell’ipotesi di Froude.

5.

Metodologia ITTC’57. Prove di resistenza sul modello. Descrizione delle prove di
rimorchio. Elementi che influenzano l’attendibilità delle prove. Trasferimento modellonave.

6.

Resistenza delle appendici di carena. Resistenza dell’aria.

7.

La resistenza d’onda dall’analisi del campo ondoso. Resistenza al moto e assetto
dinamico in acqua di profondità limitata.

8.

La propulsione ad elica: la teoria di funzionamento dell’elica. Interazione elica carena.

9.

Le prove di autopropulsione e catena dei rendimenti.

10. Eliche cavitanti e non cavitanti.
TENUTA DELLA NAVE AL MARE
1.

Le onde di superficie. Teoria delle onde lineari. Campi ondosi ottenuti per
sovrapposizione di onde regolari. Campo ondoso rispetto a un sistema di riferimento in
moto rettilineo uniforme: frequenza d’incontro. Le onde generate dal moto rettilineo
uniforme della carena. Campo ondoso di Kelvin. Spettro delle onde libere.

2.

Il mare ondoso irregolare aleatorio. Modello di Pierson Neumann. Mare irregolare
unidirezionale e multidirezionale, principali parametri. Spettri, spettri parametrici. La
funzione di dispersione.

3.

I sistemi lineari e gli operatori di risposta. Definizione dei moti della nave.

4.

Studio del moto di rollio lineare, calcolo del periodo di rollio.

5.

Le equazioni dei moti della nave e la loro forma linearizzata. I problemi idrodinamici
legati ai moti della nave e i problemi in termini di potenziale di velocità.

6.

I problemi dell’irraggiamento e della diffrazione. Metodi di soluzione tridimensionali. Le
matrici di massa aggiunta, di smorzamento e di richiamo. Le forze eccitanti.

7.

Le approssimazioni della “Strip theory” per la soluzione dei problemi legati ai moti della
nave.

8.

Gli operatori di risposta dei moti, delle accelerazioni, dei moti relativi e delle velocità
relative.

9.

La risposta della nave in mare irregolare mono e multidirezionale per i moti e i fenomeni
collegati. Spettri della risposta. Statistica a breve termine.

10. Seakeeping Analisys; Specificità per le Imbarcazioni Veloci. Seakeeping Performance
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Criteria; Specificità per le imbarcazioni veloci.
GEOMETRIA E STATICA DELLA NAVE
1.

Descrizione geometrica della carena: rapporti caratteristici della carena, coefficienti di
forma e finezza della carena, carene diritte, diagrammi di Bonjean, carene inclinate
trasversalmente. Geometria delle carene a sostentamento idrodinamico e idrostatico.

2.

Determinazione del peso e del centro di gravità.

3.

Principio di Archimede, equilibrio e stabilità dell’equilibrio di un corpo galleggiante.

4.

Equilibrio e stabilità delle navi (metodo metacentrico per inclinazione longitudinale,
trasversale, eccentrica; metodo generale per le inclinazioni trasversali).

5.

Diagrammi del momento e del braccio di stabilità. Momenti inclinanti (vento, accostata,
addensamento di persone). Angoli di equilibrio statico e dinamico.

6.

Criteri di sufficiente stabilità allo stato integro (IMO 2008 Intact Stability Code) incluso il
criterio meteorologico (effetto combinato onda e vento al traverso).

7.

Pesata della nave ai fini della valutazione del peso della “nave vacante”. Prova di
stabilità (inclining test).

8.

Problema della falla: metodo della sottrazione di carena e metodo dell’imbarco di peso.

9.

Criteri di sufficiente galleggiabilità e stabilità della nave in falla SOLAS (metodo
deterministico e metodo probabilistico per la compartimentazione di sicurezza). Il
problema dell’incaglio.

10. La stabilità dinamica delle carene a sostentamento idrodinamico.
IMPIANTI NAVALI
1.

Apparati motori diesel: funzionamento di motori diesel a quattro tempi e a due tempi.
Cicli di riferimento e cicli reali. Caratteristiche dei combustibili. Iniezione e combustione.
Circuito del combustibile.

2.

La sovralimentazione con turbocompressore a gas di scarico. Prestazioni dei motori
diesel marini: curve caratteristiche e piani quotati dei consumi.

3.

Regolazione della potenza e regolatori. Il sistema di avviamento ad aria compressa ed
elettrico. Circuiti di raffreddamento e di lubrificazione.

4.

Sistemi di trasmissione della potenza: configurazione delle linee d'assi. Tipologie e
caratteristiche dei riduttori/invertitori a ingranaggi.

5.

Sistemi propulsivi: determinazione della potenza propulsiva. Il problema dell’accordo
propulsore motore primo, nel caso di motori a 2 tempi e a 4 tempi, con eliche a pale
fisse e a pale orientabili.

6.

Criteri per l’ottimizzazione energetica e tecnologica degli impianti di propulsione navale.
Scelta della configurazione ottimale per le diverse applicazioni.

7.

La propulsione a idrogetto: rendimento propulsivo, procedure di progetto e di
simulazione.

8.

La propulsione diesel elettrica: criteri per la loro applicazione a determinate tipologie di
navi.

9.

Configurazione e dimensionamento delle linee d’assi. Problemi di ottimizzazione
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dell’accordo propulsore-motore primo.
10. Impianti Elettrici Navali – Generazione e distribuzione dell’energia elettrica in C.C. e
C.A. Il Bilancio elettrico di bordo. Coefficienti di utilizzo e contemporaneità.
COSTRUZIONI NAVALI
1.

Morfologia strutturale. Tipologie di strutture.

2.

Tipologie dei carichi insistenti su strutture navali e schematizzazioni strutturali atte allo
studio della risposta: classificazione per durata di applicazione, distinzione tra carichi
primari, secondari e terziari. Carichi agenti su una carena a sostentamento idrostatico
e idrodinamico.

3.

Definizione del momento flettente in acqua tranquilla mediante metodi analitici diretti.

4.

Definizione del momento flettente d’onda con metodi quasi statici e mediante
formulazioni parametriche fornite dagli Istituti di Classifica e dall’IACS, ai fini della
verifica della sezione maestra.

5.

Calcolo delle frequenze proprie della trave scafo. Criteri di calcolo della resistenza
flessionale ultima della trave scafo.

6.

Costruzioni in materiale composito. Costruzioni in single skin e in sandwhich.

7.

Tecnologie e metodologie antiribaltamento e inaffondabilità.

8.

Affidabilità strutturale: concetti generali e livelli di analisi.

9.

Variabili e processi stocastici. Modelli stocastici dei carichi per strutture navali.
Previsione dei carichi a breve e lungo temine. Criteri di composizione dei carichi.
Incertezze di modello. Modello stocastico della resistenza: valore deterministico e
incertezze.

10. Resistenza ultima della trave scafo. Criteri affidabilistici per le verifiche a fatica.
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SPECIALITÀ SANITÀ
CLINICA MEDICA
1. Ipertensione nefro-vascolare; ipertensioni arteriose endocrine. Il trattamento medico
dell'ipertensione arteriosa.
2. Cuore Polmonare.
3. Alterazioni nella conduzione atrio-ventricolare.
4. Fibrillazione atriale e Sindrome di Wolff-Parkinson-White.
5. Arresto cardiaco e resuscitazione cardio-polmonare.
6. Pericarditi: eziopatogenesi, diagnosi e terapia.
7. Metodologie e diagnostiche speciali per le malattie cardiache non invasive e invasive.
8. Sindromi occlusive dell'aorta addominale e delle sue branche.
9. Le sindromi ischemiche cerebrali.
10. Il Diabete mellito.
11. Gli Ipertiroidismi.
12. L’emopatie.
13. Antibiotici e chemioterapici.
14. Flebiti e tromboflebiti.
15. Le meningiti.
16. Insufficienza respiratoria acuta e cronica: eziopatogenesi, diagnosi e terapia.
17. Polmoniti virali e batteriche.
18. Gastroenteriti infettive e tossiche.
19. L'ulcera peptica.
20. Epatiti virali.
21. Addome acuto.
22. Il Morbo di Crohn. Rettocolite ulcerosa.
23. Le malattie prostatiche.
24. Le più comuni dermopatie e le loro terapie.
25. La schizofrenia.
26. Traumi spinali.
27. Immunodiagnosi tumorale.
28. La neoplasia dello stomaco e del colon.
29. I tumori del polmone.
30. Lo shock: eziopatogenesi, diagnosi e terapia.
MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO
1. Il nesso di causalità in Medicina Legale.
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2. L'obbligo del referto o della denuncia da parte del medico incaricato di un pubblico
servizio o medico pubblico ufficiale.
3. Il segreto professionale e gli obblighi di riservatezza per il medico militare.
4. Investimento e precipitazione: quadri lesivi e diagnosi differenziale.
5. Soffocazione, strozzamento, strangolamento, impiccamento: diagnosi differenziale
attraverso l'obiettività lesiva esterna specifica.
6. Esame del cadavere e delle tracce biologiche in sopralluogo nei casi di rinvenimento di
cadavere in luogo aperto o in luogo confinato e relativa identificazione della cronologia
della morte con lo studio dei fenomeni consecutivi alla morte e trasformativi.
7. Procedure e protocolli per la identificazione personale in casi di disastri collettivi.
8. L'equo indennizzo nella Pubblica Amministrazione.
9. Il certificato medico.
10. La sorveglianza sanitaria nella medicina del lavoro.
11. Figure coinvolte nel sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
12. Le lesioni da mezzi contundenti.
13. L'identificazione del mezzo lesivo attraverso lo studio dei quadri lesivi cutanei e viscerali
prodotti da un'arma bianca.
14. Diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni prodotte post-mortem.
15. La dipendenza da causa di servizio nella Pubblica Amministrazione.
16. Il consenso informato in medicina.
17. Le lesioni d'arma da fuoco a carica multipla e a carica singola: diagnosi differenziale tra
omicidio, suicidio e fatto accidentale.
18. Lesività da energia termica e ustioni.
19. Identificazione personale: metodologia e tecniche medico-legali.
IGIENE
1. Prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
2. Notifica di malattia infettiva.
3. Quarantena, misure di contumaciali e sorveglianza sanitaria in sanità pubblica.
4. Chemioprofilassi primaria e secondaria.
5. Immunoprofilassi attiva e passiva.
6. Infettività, patogenicità, virulenza.
7. Contagio, infezione e malattia infettiva.
8. Endemia, epidemia, pandemia.
9. Tossinfezioni alimentari.
10. Misure di prevenzione da adottare sulle mense.
11. Igiene delle acque.
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ALLEGATO 5

Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 15 tenenti in servizio permanente
effettivo del “ruolo tecnico logistico amministrativo” del Corpo della guardia di finanza.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede
di visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. __________________________
nel rappresentare che, in data _______________:
x è stato giudicato/a “NON IDONEO/A” all’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui all’articolo 17
del bando relativo al concorso in oggetto svolto presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, con la seguente motivazione(1):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
x ha chiesto di essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità,
invia la seguente documentazione sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato
l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata da (struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata(2))
_________________________________________________________________________________
____________ di ____________________________________________________________ (____).
Il/la sottoscritto fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 17 del
bando di concorso.
IL/LA CANDIDATO/A
_______________________________________
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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ALLEGATO 6

FORMAT

Spazio per intestazione studio medico di fiducia,
di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833

CERTIFICATO MEDICO

Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________, sopra
meglio generalizzato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi,
DICHIARA
di aver fornito tutti gli elementi informativi utili ai fini del rilascio del presente certificato, con
particolare riferimento ai ricoveri ospedalieri.
Firma del dichiarante
________________________
Sulla base di quanto riferito in anamnesi dall’interessato, dei dati sanitari in mio
possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della
visita medica da me effettuata, certifico (barrare la voce che interessa) che il soggetto
SI
NO in stato di buona salute. In particolare attesto che:
sopra identificato risulta
SEZIONE A
- NO

SI

sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse;

- NO

SI

sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche;

- NO

SI

sussistono gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
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SEZIONE B
-

NO

SI

ha avuto ricoveri ospedalieri. Se affermativo, indicarne i motivi:
___________________________________________________;

-

NO

SI

ha subito interventi chirurgici. Se affermativo, indicarne i
motivi:______________________________________________;

-

NO

SI

sussistono
malattie,
anche
pregresse,
dell’apparato
cardiovascolare (in caso affermativo indicare elementi di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato endocrino
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie e/o turbe, anche pregresse, di natura
neurologica
e/o
psichiatrica
(in
caso
affermativo
indicare
elementi
di
dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussistono malattie, anche pregresse, dell’apparato urogenitale
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

sussiste epilessia o ha manifestato crisi convulsive
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

fa ovvero ha fatto uso di sostanze psicoattive, droghe e/o abuso
di alcol (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________;

-

NO

SI

segue o ha seguito terapie farmacologiche, esclusi farmaci da
banco o terapie occasionali per comuni episodi infettivi e/o algici
(in caso affermativo indicare elementi di dettaglio)
___________________________________________________.

Note:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
IL MEDICO
Luogo e data di rilascio, ________________
___________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO 7

TESI PER LA PROVA ORALE
SPECIALITÀ AMMINISTRAZIONE
TESI 1
a. Pubblica amministrazione e funzione amministrativa.
b. Gli accordi.
c. I diritti della personalità.
d. I contratti.
e. Finanza e contabilità pubblica.
f.

La giurisdizione della Corte dei conti nelle materie di contabilità pubblica.
TESI 2

a. I principi dell’azione amministrativa tra tradizione e innovazione.
b. Le “discipline” sull’accesso.
c. I fatti e gli atti giuridici.
d. Le singole fonti di obbligazione (nozioni e classificazione dei contratti).
e. Le fonti della contabilità di Stato.
f.

I conti giudiziali.
TESI 3

a. Il sistema “interno” delle fonti e le fonti specifiche del diritto amministrativo.
b. Il preavviso di rigetto.
c. La norma giuridica.
d. I soggetti dell’obbligazione.
e. I soggetti della P.A..
f.

Pianificazione, programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche.
TESI 4

a. Inquadramento generale e sistema delle fonti della P.A..
b. Il sistema dei controlli.
c. I principi del diritto privato.
d. I diritti di obbligazione.
e. Profili generali del bilancio dello Stato.
f.

Gli Enti Pubblici non territoriali: gli enti di erogazione.
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TESI 5
a. Gli enti pubblici e i rapporti organizzativi e l’amministrazione statale.
b. Il responsabile del procedimento.
c. La sede giuridica della persona.
d. Gli elementi accidentali del negozio giuridico.
e. La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica e l’ordinamento del bilancio
italiano.
f.

L’ordinamento contabile delle Regioni.
TESI 6

a. Le situazioni giuridiche soggettive di diritto amministrativo.
b. Il silenzio amministrativo.
c. Le persone giuridiche e gli enti di fatto.
d. Gli elementi essenziali del negozio giuridico.
e. Le entrate e le spese dello Stato.
f.

Le responsabilità nel pubblico impiego.
TESI 7

a. Il pubblico impiego.
b. Atti e provvedimenti amministrativi.
c. Persona fisica e capacità giuridica.
d. Il negozio giuridico: concetto, elementi e classificazioni.
e. L’esecuzione del bilancio.
f.

I beni della P.A..
TESI 8

a. La dimensione sovranazionale del diritto amministrativo: fonti europee e internazionali.
b. La comunicazione di avvio del procedimento.
c. La capacità di agire e la protezione degli incapaci.
d. I beni e i diritti reali.
e. La gestione di tesoreria.
f.

Il sistema di controllo.
TESI 9

a. Trasparenza e anticorruzione nella P.A.
b. La discrezionalità amministrativa.
c. Modi di essere dei fatti giuridici. In particolare: prescrizione e decadenza.
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d. Le cose e i beni.
e. Il rendiconto generale dello Stato.
f.

I contratti pubblici.
TESI 10

a. La normativa sulla protezione dei dati personali: la c.d. Privacy.
b. Il procedimento amministrativo e l’informatizzazione della P.A..
c. Il Rapporto giuridico e le situazioni soggettive.
d. La pubblicità e la trascrizione.
e. I conti amministrativi.
f.

L’ordinamento contabile degli enti locali.
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SPECIALITÀ COMMISSARIATO
TESI 1
a. La contabilità pubblica: definizione, natura e fonti.
b. I beni demaniali.
c. Il diritto amministrativo e le sue fonti.
d. I poteri amministrativi.
e. La Qualità: evoluzione delle metodologie di valutazione. Sistemi di gestione della
qualità (La Qualità: evoluzione delle metodologie di valutazione. Sistemi di gestione
della qualità (ISO 9000 e ISO 9001), di gestione ambientale delle organizzazioni (ISO
14001, EMAS), di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001).
Sistemi di certificazione dei prodotti.
f.

Tecniche di conservazione degli alimenti.
TESI 2

a. L’apparato economico-finanziario.
b. Responsabilità amministrativa.
c. I principi costituzionali: legalità, imparzialità, buon andamento.
d. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione; i procedimenti di controllo;
procedimenti di revisione).
e. Il problema energetico. Materie prime energetiche.
f.

Il processo produttivo conciario.
TESI 3

a. Articolo 81 della Costituzione: Il bilancio dello Stato (Approvazione parlamentare,
esercizio provvisorio, divieto di innovare il quadro legislativo con legge di bilancio,
obbligo di copertura finanziaria.
b. I contratti della pubblica amministrazione:
-

“Attuazione
delle
direttive
2014/23/UE,
2014/24/UE
e
2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50);

-

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
(D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

-

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici” (Legge 14 giugno 2019, n. 55).

c. L’invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi; i
procedimenti di riesame).
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d. I rimedi avverso le sentenze di primo grado.
e. Composizione chimica, proprietà nutrizionali, conservazione e trasformazione di
cereali, pasta, pane, margarina, oli, latte e prodotti caseari, pesce, carne e salumi,
frutta e verdura.
f.

I tessuti: trama, ordito, armature.
TESI 4

a. L’esecuzione del bilancio.
b. Il sistema dei controlli.
c. Attività vincolata della pubblica amministrazione.
d. Il processo amministrativo.
e. La concia (minerale, vegetale, sintetica).
f.

I criteri ambientali minimi previsti nei Decreti Ministeriali del Ministero dell’Ambiente
(finalità, struttura e procedura di definizione, criteri sociali negli appalti pubblici).
TESI 5

a. I rimedi giurisdizionali avverso le decisioni della Corte dei Conti.
b. La gestione di tesoreria.
c. L’organizzazione amministrativa (uffici pubblici: struttura e relazioni interorganiche;
persone giuridiche e organi). Amministrazioni ed enti pubblici.
d. Il procedimento amministrativo (legge 8 agosto 1990, n. 241 e principi sull’azione
amministrativa; le fasi del procedimento; la partecipazione; il diritto di accesso).
e. I difetti della pelle.
f.

Combustibili fossili solidi (legno e carbone), liquidi (petrolio e derivati) e gassosi (gas
naturali, artificiali e biogas); combustibili fissili (energia nucleare).
TESI 6

a. La gestione del patrimonio.
b. Il bilancio di competenza e il bilancio di cassa.
c. Organizzazioni di governo delle comunità territoriali (le Regioni; i rapporti Stato Regioni; gli altri Enti locali).
d. I rapporti giuridici di diritto pubblico (interesse legittimo e diritto soggettivo); interesse
pubblico e discrezionalità amministrativa.
e. Cause di alterazione degli alimenti.
f.

Sicurezza sul lavoro: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
TESI 7

a. Responsabilità contabile.
b. Il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).
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c. L’attività amministrativa di diritto comune (i beni pubblici; attività contrattuale; i fatti
illeciti; la responsabilità della P.A. verso terzi).
d. La tutela cautelare.
e. Igiene dei prodotti alimentari. Principi della legislazione alimentare. Controlli ufficiali sui
prodotti alimentari (Regolamento CE N. 178/2002, N. 852/2004, N. 854/2004 N.
882/2004). Il sistema HACCP. Etichettatura dei prodotti alimentari (Reg. CE N.
1169/2011).
f.

Materie plastiche: definizione di polimero, meccanismi di polimerizzazione, materie
plastiche principali (polietilene, polipropilene, cloruro di polivinile, policarbonati,
poliammidi, politetrafluoroetilene), materie plastiche derivanti dalla cellulosa, prodotti
ceramici, elastomeri.
TESI 8

a. I beni patrimoniali.
b. Il bilancio di assestamento e il rendiconto generale dello Stato.
c. Il sistema di tutela giurisdizionale.
d. I ricorsi amministrativi.
e. Classificazione
caratteristiche.
f.

delle

fibre

tessili

(naturali,

artificiali,

sintetiche)

e

principali

Principi alimentari: protidi, glucidi, lipidi, sali minerali, vitamine, acqua. Fabbisogno
alimentare.
TESI 9

a. La legge finanziaria e il “collegato alla finanziaria”.
b. I giudizi di conto.
c. La risarcibilità degli interessi legittimi.
d. Il giudicato amministrativo e l'esecuzione della sentenza.
e. Caratteristiche strutturali della pelle.
f.

Il bilancio energetico nazionale.
TESI 10

a. I giudizi di responsabilità.
b. L’esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei Conti.
c. Criteri di riparto delle giurisdizioni.
d. Organizzazioni di governo della comunità nazionale (organi costituzionali; Governo;
ministeri e aziende; amministrazioni indipendenti; enti strumentali dello Stato; enti
statali; organismi di diritto pubblico).
e. Le fonti rinnovabili di energia: eolica, geotermica, idrica, solare, biomasse.
f.

Gli additivi alimentari.
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SPECIALITÀ TELEMATICA
TESI 1
a. Architettura degli elaboratori: strutture di interconnessione, strutture di memoria e di
interfaccia.
b. Sistemi informativi: gestione di dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati, metodi
di information retrieval.
c. Governo dell'ICT: analisi costi benefici degli investimenti in tecnologie informatiche.
d. Sicurezza ICT: firma digitale e Certification Authority.
e. Sistemi di comunicazione: fondamenti.
f.

Antenne: definizioni, principali tipologie e spettro delle radiofrequenze, parametri
caratteristici d’antenna.

g. Sistemi di comunicazione: circuiti dedicati, commutati e virtuali.
h. Digital Beamforming con phased array per applicazioni radar.
TESI 2
a. Sistemi operativi: struttura di un sistema operativo (SO).
b. Sistemi informativi: modello relazionale, schemi logici e forme normali.
c. Governo dell'ICT: il Codice dell’Amministrazione Digitale.
d. Sicurezza ICT: meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi (firewall e IDS\IPS).
e. Sistemi di comunicazione: mezzi trasmissivi e larghezza di banda.
f.

Ponti radio IP di nuova generazione: tecnologia.

g. Sistemi di comunicazione: trasmissione analogica e digitale.
h. WiFi: tecnologia e possibili applicazioni e protocolli di sicurezza.
TESI 3
a. Sistemi operativi: allocazione e scheduling dei processi.
b. Sistemi informativi: principi e tecniche di analisi e programmazione orientata agli
oggetti.
c. Governo dell'ICT: principi e strumenti del project management.
d. Sicurezza ICT: struttura, vulnerabilità e protezione di un sistema operativo.
e. Sistemi di comunicazione: modem e codec.
f.

TETRA: tecnologia e possibili applicazioni.

g. Sistemi di multiplazione: multiplex FDM, TDM e WDM.
h. Tipologie di accesso alla banda larga.
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TESI 4
a. Sistemi operativi: tecniche di gestione della memoria.
b. Sistemi informativi: datawarehousing, data lake e data mining.
c. Governo dell'ICT: il processo di digitalizzazione della PA (conformità, conservazione,
formazione dei fascicoli digitali).
d. Sicurezza ICT: struttura, vulnerabilità e protezione di una rete di elaboratori.
e. Sistemi di comunicazione: commutazione e centrali di commutazione.
f.

GPS: tecnologia e possibili impieghi.

g. Sistemi di comunicazione: principali tecniche di modulazione - analogiche e digitali - e
relativi sistemi di comunicazione.
h. Reti in fibra ottica: tecnologia, architetture e criteri di protezione e ridondanza.
TESI 5
a. Sistemi operativi: file system.
b. Sistemi informativi: architetture dei sistemi centralizzate e distribuite.
c. Sicurezza ICT: concetto di Sicurezza e Sistema di Sicurezza.
d. Informatica investigativa: diritto penale dell’informatica.
e. Sistemi di comunicazione: propagazione delle onde elettromagnetiche, attenuazione,
riflessione, rifrazione, diffrazione, diffusione (scattering) e fading.
f.

Reti in fibra ottica: multiplex ottici e le tecnologie DWDM e CWDM.

g. Reti di elaboratori: modello ISO OSI.
h. Portata radar e orizzonte radar.
TESI 6
a. Ingegneria del software: progettazione, sviluppo, test, deployment e integrazione.
b. Sicurezza ICT: elementi di analisi del rischio.
c. Sistemi di Application Acceleration: caratteristiche e vantaggi delle tecniche di
compressione, caching e ottimizzazione del protocollo TCP/IP.
d. Informatica investigativa: principi di digital forensics.
e. Reti di elaboratori: generalità sulle reti: componenti di una rete di elaboratori, tecniche
di commutazione e di instradamento, i processi applicativi e le loro modalità di
cooperazione nell’ambito di una rete.
f.

Sistemi Satellitari Globali di Posizionamento (G.N.S.S.): caratteristiche generali delle
principali costellazioni.

g. Ingegneria del software: standard e tecnologie per il controllo della configurazione
software.
h. Reti di elaboratori: protocolli di rete, protocolli di routing.
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TESI 7
a. Ingegneria del software: metriche del SW, modelli per la stima delle funzionalità (es:
IFPUG) e delle dimensioni progettuali (es: COCOMO), errori, tecniche di misura delle
prestazioni.
b. Approcci software-defined network (SDN) e virtual desktop infrastrutture (VDI).
c. Sicurezza ICT: la sicurezza delle informazioni.
d. Informatica investigativa: strumenti di digital forensics.
e. Sistemi informativi: virtualizzazione dei sistemi Server.
f.

Gestione e supervisione delle reti.

g. Reti di elaboratori: reti locali e accesso al canale trasmissivo, strutture di rete.
h. VOIP: caratteristiche, tecnologia, requisiti e possibili architetture di rete.
TESI 8
a. Ingegneria del software: validazione per le qualità del SW, attività e funzione di
controllo, dependability.
b. Sistemi informativi: document management system e conservazione sostitutiva.
c. Sicurezza ICT: misure minime di sicurezza e trattamento dei dati personali.
d. Informatica investigativa: metodologie di digital forensics.
e. Reti di elaboratori: protocolli SHD/PDH.
f.

Radar: principio di funzionamento e bande di frequenze radar, differenze tra la
tecnologia a onda continua e a impulsi.

g. Reti di elaboratori: locali, metropolitane e geografiche.
h. Sistemi PMR analogici e digitali: tipologie, caratteristiche principali, differenze,
applicazioni e servizi.
TESI 9
a. Sistemi informativi: data base management system (terminologie, componenti, schemi
funzionali).
b. Sistemi informativi: sviluppo di applicazioni in ambiente distribuito.
c. Informatica investigativa: differenza tra Sicurezza ICT e digital forensics.
d. Reti di elaboratori: sviluppo di applicazioni in ambiente distribuito: architettura
INTERNET, protocolli TCP/IP e UDP/IP.
e. Reti dati. Il router: caratteristiche e principali protocolli di rete.
f.

DMR: tecnologia e possibili impieghi.

g. Sicurezza ICT: concetto di vulnerabilità. Principali attacchi informatici a livello
applicativo.
h. Telefonia mobile 2G/3G/4G/5G: tecnologie campi applicativi.
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TESI 10
a. Sistemi informativi: basi di dati centralizzate e distribuite.
b. Cloud computing.
c. Sicurezza ICT: sistemi a chiave simmetrica e asimmetrica, funzioni hash,
autenticazione.
d. Sistemi informativi: cooperazione applicativa, interoperabilità
federazione, incluse le metodologie di autenticazione di B2B.

e

modalità

di

e. La sicurezza di rete: IPsec e SSL\TLS.
f.

Sistemi di videocomunicazione e videoconferenza: protocolli di comunicazione.

g. Normativa italiana relativa alla protezione dai campi elettromagnetici (D.P.C.M. 8 luglio
2003).
h. Sicurezza ICT: tecniche di sviluppo sicuro (tipologie di test, copertura, validazione,
design by contract.
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SPECIALITÀ INFRASTRUTTURE
TESI 1
a. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”:
pianificazione, programmazione e progettazione.
b. Quadro legislativo sull’efficienza energetica in edilizia: il D.Lgs.19 agosto 2005, 192,
concernente "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica
nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"
e ss.mm.ii. e normative correlate.
c. La prevenzione degli incendi: attività soggette al controllo dei VV.FF..
d. Costruzioni in zona sismica (NTC 2018): Classi d’uso e cenni sul calcolo dell’azione
sismica.
e. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Le figure professionali della sicurezza sui
luoghi di lavoro.
f.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
TESI 2

a. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”:
procedure di affidamento.
b. La figura dell’Energy Manager.
c. Progettazione ed esecuzione di impianti elettrici.
d. Tipologie e caratteristiche: fondazioni e opere di sostegno.
e. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Il servizio di prevenzione e protezione.
f.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: La riunione periodica: introduzione,
partecipanti, contenuti, verbale.
TESI 3

a. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”:
modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia.
b. La vigente normativa urbanistica in Italia, la pianificazione territoriale e paesaggistica.
c. Progettazione ed esecuzione di impianti di climatizzazione: impianti autonomi e
centralizzati, centrali termiche, terminali scaldanti, sistemi di regolazione; Unità di
Trattamento Aria.
d. La prevenzione degli incendi: norme per la progettazione di edifici di civile abitazione.
e. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81: Informazione, formazione e addestramento.
f.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81: Il Documento di Valutazione dei Rischi.
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TESI 4
a. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”:
verifica e certificazione di conformità dei lavori, Certificato di regolare esecuzione,
collaudo e collaudo in corso d’opera.
b. Il Programma di Riqualificazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale
– “PREPAC”.
c. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile: costruzioni in cemento
armato.
d. Tecnologia delle fonti rinnovabili: solare termico, fotovoltaico e geotermico.
e. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81: la valutazione dei rischi.
f.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81: organigramma della sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili.
TESI 5

a. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii.: definizione degli interventi edilizi.
b. Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).
c. La prevenzione degli incendi: panorama normativa a livello nazionale.
d. Costruzioni in zona sismica (NTC 2018): Regolarità degli edifici e distanze tra le
costruzioni.
e. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: gestione dei contratti e valutazione di costi
della sicurezza.
f.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: il Rappresentante dei lavoratori.
TESI 6

a. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”:
risoluzione e recesso.
b. Normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, con particolare
riferimento agli edifici pubblici.
c. La prevenzione degli incendi: norme per la progettazione di edifici destinati a uffici.
d. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile: costruzioni in cemento
armato precompresso.
e. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: verifiche periodiche.
f.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: delega di funzioni.
TESI 7

a. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii.: titoli abilitativi.
b. La direzione dei lavori e gli assistenti del direttore dei lavori: ruoli, compiti e funzioni.
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c. Tipologia di interventi per l’efficientamento e il risparmio energetico: coibentazione
termica, pareti ventilate, sistemi di cogenerazione e trigenerazione, caldaie, sistemi di
illuminazione, cenni di domotica.
d. Costruzioni in zona sismica (NTC 2018): cenni sulle azioni agenti sulle strutture.
e. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: i Dispositivi di Protezione Individuale.
f.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: il Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenze.
TESI 8

a. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”: il
subappalto.
b. La diagnosi energetica degli edifici e certificazione energetica.
c. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile: costruzioni in acciaio.
d. Ristrutturazione, restauro e consolidamento degli edifici.
e. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: elementi utili per la verifica dell’idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici.
f.

Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
TESI 9

a. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”:
gestione del contenzioso.
b. Il meccanismo dei certificati bianchi e del Conto termico.
c. Progettazione ed esecuzione delle opere dell’ingegneria civile: costruzioni in muratura.
d. Gli Edifici NZeb: normativa di riferimento e caratteristiche.
e. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: la gestione delle emergenze.
f.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Titolo IV - cantieri temporanei e mobili.

TESI 10
a. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii.: agibilità degli edifici.
b. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”: il
Responsabile Unico del Procedimento: ruolo, compiti e funzione.
c. Tipologie e caratteristiche: solai interpiano e solai di copertura.
d. Costruzioni in zona sismica (NTC 2018): Classificazione degli interventi su costruzioni
esistenti.
e. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: le unità produttive.
f.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: definizione di cantiere: principali figure
professionali e documenti di cantiere.
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SPECIALITÀ MOTORIZZAZIONE
(SETTORE NAVALE)
TESI 1
a. Resistenza al moto della carena (a sostentamento idrostatico e idrodinamico).
b. Le onde di superficie. Teoria delle onde lineari. Campi ondosi ottenuti per
sovrapposizione di onde regolari. Campo ondoso rispetto a un sistema di riferimento in
moto rettilineo uniforme: frequenza d’incontro. Le onde generate dal moto rettilineo
uniforme della carena. Campo ondoso di Kelvin. Spettro delle onde libere.
c. Descrizione geometrica della carena: rapporti caratteristici della carena, coefficienti di
forma e finezza della carena, carene diritte, diagrammi di Bonjean, carene inclinate
trasversalmente. Geometria delle carene a sostentamento idrodinamico e idrostatico.
d. Apparati motori diesel: funzionamento di motori diesel a quattro tempi e a due tempi.
Cicli di riferimento e cicli reali. Caratteristiche dei combustibili. Iniezione e combustione.
Circuito del combustibile.
e. Morfologia strutturale. Tipologie di strutture.
TESI 2
a. Suddivisione in componenti della resistenza al moto. La resistenza di pressione e la
resistenza di attrito. Analisi del campo ondoso. Assetto dinamico in acqua di profondità
limitata.
b. Il mare ondoso irregolare aleatorio. Modello di Pierson Neumann. Mare irregolare
unidirezionale e multidirezionale, principali parametri. Spettri, spettri parametrici. La
funzione di dispersione.
c. Determinazione del peso e del centro di gravità.
d. La sovralimentazione con turbocompressore a gas di scarico. Prestazioni dei motori
diesel marini: curve caratteristiche e piani quotati dei consumi.
e. Tipologie dei carichi insistenti su strutture navali e schematizzazioni strutturali atte allo
studio della risposta: classificazione per durata di applicazione, distinzione tra carichi
primari, secondari e terziari. Carichi agenti su una carena a sostentamento idrostatico e
idrodinamico.
TESI 3
a. Applicazione della similitudine alla resistenza al moto.
b. I sistemi lineari e gli operatori di risposta. Definizione dei moti della nave.
c. Principio di Archimede, equilibrio e stabilità dell’equilibrio di un corpo galleggiante.
d. Regolazione della potenza e regolatori. Il sistema di avviamento ad aria compressa ed
elettrico. Circuiti di raffreddamento e di lubrificazione.
e. Definizione del momento flettente in acqua tranquilla mediante metodi analitici diretti.
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TESI 4
a. Ipotesi di Froude. Trasferimento modello-nave. Determinazione della lastra piana
equivalente. Criticità dell’ipotesi di Froude.
b. Studio del moto di rollio lineare, calcolo del periodo di rollio.
c. Equilibrio e stabilità delle navi (metodo metacentrico per inclinazione longitudinale,
trasversale, eccentrica; metodo generale per le inclinazioni trasversali).
d. Sistemi di trasmissione della potenza: configurazione delle linee d'assi. Tipologie e
caratteristiche dei riduttori/invertitori a ingranaggi.
e. Definizione del momento flettente d’onda con metodi quasi statici e mediante
formulazioni parametriche fornite dagli Istituti di Classifica e dall’IACS, ai fini della
verifica della sezione maestra.
TESI 5
a. Metodologia ITTC’57. Prove di resistenza sul modello. Descrizione delle prove di
rimorchio. Elementi che influenzano l’attendibilità delle prove. Trasferimento modellonave.
b. Le equazioni dei moti della nave e la loro forma linearizzata. I problemi idrodinamici
legati ai moti della nave e i problemi in termini di potenziale di velocità.
c. Diagrammi del momento e del braccio di stabilità. Momenti inclinanti (vento, accostata,
addensamento di persone). Angoli di equilibrio statico e dinamico.
d. Sistemi propulsivi: determinazione della potenza propulsiva. Il problema dell’accordo
propulsore motore primo, nel caso di motori a 2 tempi e a 4 tempi, con eliche a pale
fisse e a pale orientabili.
e. Calcolo delle frequenze proprie della trave scafo. Criteri di calcolo della resistenza
flessionale ultima della trave scafo.
TESI 6
a. Resistenza delle appendici di carena. Resistenza dell’aria.
b. I problemi dell’irraggiamento e della diffrazione. Metodi di soluzione tridimensionali. Le
matrici di massa aggiunta, di smorzamento e di richiamo. Le forze eccitanti.
c. Criteri di sufficiente stabilità allo stato integro (IMO 2008 Intact Stability Code) incluso il
criterio meteorologico (effetto combinato onda e vento al traverso).
d. Criteri per l’ottimizzazione energetica e tecnologica degli impianti di propulsione navale.
Scelta della configurazione ottimale per le diverse applicazioni.
e. Costruzioni in materiale composito. Costruzioni in single skin e in sandwhich.
TESI 7
a. La resistenza d’onda dall’analisi del campo ondoso. Resistenza al moto e assetto
dinamico in acqua di profondità limitata.
b. Le approssimazioni della “Strip theory” per la soluzione dei problemi legati ai moti della
nave.
c. Pesata della nave ai fini della valutazione del peso della “nave vacante”. Prova di
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stabilità (inclining test).
d. La propulsione a idrogetto: rendimento propulsivo, procedure di progetto e di
simulazione.
e. Tecnologie e metodologie antiribaltamento e inaffondabilità.
TESI 8
a. La propulsione a elica: la teoria di funzionamento dell’elica. Interazione elica carena.
b. Gli operatori di risposta dei moti, delle accelerazioni, dei moti relativi e delle velocità
relative.
c. Problema della falla: metodo della sottrazione di carena e metodo dell’imbarco di peso.
d. La propulsione diesel elettrica: criteri per la loro applicazione a determinate tipologie di
navi.
e. Affidabilità strutturale: concetti generali e livelli di analisi.
TESI 9
a. Le prove di autopropulsione e catena dei rendimenti.
b. La risposta della nave in mare irregolare mono e multidirezionale per i moti e i
fenomeni collegati. Spettri della risposta. Statistica a breve termine.
c. Criteri di sufficiente galleggiabilità e stabilità della nave in falla SOLAS (metodo
deterministico e metodo probabilistico per la compartimentazione di sicurezza). Il
problema dell’incaglio.
d. Configurazione e dimensionamento delle linee d’assi. Problemi di ottimizzazione
dell’accordo propulsore-motore primo.
e. Variabili e processi stocastici. Modelli stocastici dei carichi per strutture navali.
Previsione dei carichi a breve e lungo temine. Criteri di composizione dei carichi.
Incertezze di modello. Modello stocastico della resistenza: valore deterministico e
incertezze.
TESI 10
a. Eliche cavitanti e non cavitanti.
b. Seakeeping Analisys; Specificità per le Imbarcazioni Veloci. Seakeeping Performance
Criteria; Specificità per le imbarcazioni veloci.
c. La stabilità dinamica delle carene a sostentamento idrodinamico.
d. Impianti Elettrici Navali – Generazione e distribuzione dell’energia elettrica in C.C. e
C.A. Il Bilancio elettrico di bordo. Coefficienti di utilizzo e contemporaneità.
e. Resistenza ultima della trave scafo. Criteri affidabilistici per le verifiche a fatica.
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SPECIALITÀ SANITÀ
TESI 1
a. Ipertensione nefro-vascolare; ipertensioni arteriose endocrine. Il trattamento medico
dell'ipertensione arteriosa.
b. Flebiti e tromboflebiti.
c.

Le più comuni dermopatie e le loro terapie.

d. Infettività, patogenicità, virulenza.
e. Le lesioni d'arma da fuoco a carica multipla e a carica singola: diagnosi differenziale
tra omicidio, suicidio e fatto accidentale.
f.

Igiene delle acque.
TESI 2

a. Cuore Polmonare.
b. Le sindromi ischemiche cerebrali.
c.

Gastroenteriti infettive e tossiche.

d. Investimento e precipitazione: quadri lesivi e diagnosi differenziale.
e. Contagio, infezione e malattia infettiva.
f.

Il consenso informato in medicina.
TESI 3

a. Alterazioni nella conduzione atrio-ventricolare.
b. Il diabete mellito.
c.

L'ulcera peptica.

d. Soffocazione, strozzamento, strangolamento, impiccamento: diagnosi differenziale
attraverso l'obiettività lesiva esterna specifica.
e. Il segreto professionale e gli obblighi di riservatezza per il medico militare.
f.

Notifica di malattia infettiva.
TESI 4

a. Fibrillazione atriale e Sindrome di Wolff-Parkinson-White.
b. Antibiotici e chemioterapici.
c.

Immunodiagnosi tumorale.

d. Endemia, epidemia, pandemia.
e. Il certificato medico.
f.

L'obbligo del referto o della denuncia da parte del medico incaricato di un pubblico
servizio o medico pubblico ufficiale.
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TESI 5
a. Metodologie e diagnostiche speciali per le malattie cardiache non invasive e invasive.
b. Gli Ipertiroidismi.
c.

Epatiti virali.

d. Tossinfezioni alimentari.
e. Diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni prodotte post-mortem.
f.

Il nesso di causalità in Medicina Legale.
TESI 6

a. L’emopatie.
b. Le meningiti.
c.

Polmoniti virali e batteriche.

d. La dipendenza da causa di servizio nella Pubblica Amministrazione.
e. Le lesioni da mezzi contundenti.
f.

Misure di prevenzione da adottare sulle mense.
TESI 7

a. Lo shock: eziopatogenesi, diagnosi e terapia.
b. I tumori del polmone.
c.

La schizofrenia.

d. Esame del cadavere e delle tracce biologiche in sopralluogo nei casi di rinvenimento
di cadavere in luogo aperto o in luogo confinato e relativa identificazione della
cronologia della morte con lo studio dei fenomeni consecutivi alla morte e
trasformativi.
e. L'equo indennizzo nella Pubblica Amministrazione.
f.

Chemioprofilassi primaria e secondaria.
TESI 8

a. Pericarditi: eziopatogenesi, diagnosi e terapia.
b. Il Morbo di Crohn. Rettocolite ulcerosa.
c.

La neoplasia dello stomaco e del colon.

d. Figure coinvolte nel sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
e. Procedure e protocolli per la identificazione personale in casi di disastri collettivi.
f.

Lesività da energia termica e ustioni.
TESI 9

a. Sindromi occlusive dell'aorta addominale e delle sue branche.
b. Le malattie prostatiche.
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Traumi spinali.

d. L'identificazione del mezzo lesivo attraverso lo studio dei quadri lesivi cutanei e
viscerali prodotti da un'arma bianca.
e. La sorveglianza sanitaria nella medicina del lavoro.
f.

Prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
TESI 10

a. Arresto cardiaco e resuscitazione cardio-polmonare.
b. Addome acuto.
c.

Insufficienza respiratoria acuta e cronica: eziopatogenesi, diagnosi e terapia.

d. Identificazione personale: metodologia e tecniche medico-legali.
e. Immunoprofilassi attiva e passiva.
f.

Quarantena, misure di contumaciali e la sorveglianza sanitaria in sanità pubblica.
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ALLEGATO 8

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA

La prova consiste in:
a)

dettato;

b)

lettura di un brano;

c)

conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

La durata massima della prova, a esclusione del tempo necessario per lo svolgimento del dettato, è
di 15 minuti.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LE PROVE FACOLTATIVE DI LINGUA STRANIERA
(INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO E TEDESCO)

Voto Conseguito

Maggiorazione del punteggio
Inglese

Altre lingue

da 18 a 18,99

0,20

0,10

da 19 a 19,99

0,22

0,11

da 20 a 20,99

0,24

0,12

da 21 a 21,99

0,30

0,15

da 22 a 22,99

0,38

0,19

da 23 a 23,99

0,48

0,24

da 24 a 24,99

0,60

0,30

da 25 a 25,99

0,74

0,37

da 26 a 26,99

0,90

0,45

da 27 a 27,99

1,08

0,54

da 28 a 28,99

1,28

0,64

da 29 a 30

1,50

0,75
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ALLEGATO 9

SCHEDA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Sono attributi i seguenti incrementi di punteggio per:
a) il voto del titolo di studio universitario richiesto per la specialità per la quale si
concorre, come segue:
Voto conseguito
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Maggiorazione
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30

Voto conseguito
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Maggiorazione
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40

110 con lode

4,50

Per i voti pari a 66 e in caso di omessa indicazione del voto stesso, al candidato
non è attribuito alcun punteggio.
Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, ai fini dell’attribuzione del
punteggio maggiorativo secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata, sarà
preso in considerazione quello conseguito con il punteggio più favorevole purché
attinente alla specialità per la quale concorre e di cui all’allegato 1 al presente
bando;
b) i diplomi di specializzazione, il diploma di formazione specifica in medicina
generale (per la sola specialità sanità), dottorati di ricerca, master e corsi di
specializzazione/perfezionamento post lauream attinenti alla specialità per la
quale si concorre e posseduti in aggiunta al titolo di studio di cui alla precedente
lettera a): fino a un massimo di punti
3,00;
Nell’ambito dei suddetti titoli, è attribuito maggior punteggio a quelli ritenuti di
maggiore interesse istituzionale per il Corpo;
c) l’attività professionale – per il cui esercizio è previsto il titolo di studio richiesto per
la specialità per la quale si concorre – prestata nell’ambito delle Forze armate o
Corpi armati dello Stato: fino a un massimo di punti
2,50;
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d) l’attività professionale – per il cui esercizio è previsto il titolo di studio richiesto per
la specialità per la quale si concorre – prestata alle dipendenze di una Pubblica
Amministrazione: fino a un massimo di punti
1,00;
e) le pubblicazioni attinenti allo specifico indirizzo professionale, con esclusione delle
tesi di laurea o di specializzazione, depositate presso gli Enti di cui al D.P.R. 3
maggio 2006, n. 252, per l’inserimento nel Registro Generale delle Opere Protette
o pubblicate da una casa editrice e che si contraddistinguano, sotto l’aspetto
sostanziale, per un contenuto qualificato e originale, tale da far emergere il
possesso di uno specifico livello culturale e tecnico-professionale dell’autore.
Quelle prodotte in collaborazione saranno valutate solo laddove sia possibile
scindere e individuare l’apporto dei singoli autori ovvero negli altri casi stabiliti
dalla competente sottocommissione: fino a un massimo di punti……………….1,00.

22E00173
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Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di
straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e
in particolare l’art. 1;

Modifica del decreto di nomina di trecento notai
e assegnazione agli stessi delle sedi notarili

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 28 dicembre 2021, con il quale sono stati
nominati notai nelle residenze da ciascuno indicate i vincitori del concorso per esame a trecento posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 16 novembre 2018;
Vista la nota con la quale il dott. Niccolò Pennino ha segnalato
l’erronea indicazione del luogo di nascita in Rimini anziché in Bologna;
Rilevato che effettivamente il dott. Niccolò Pennino è nato a Bologna il 5 aprile 1987;
Ritenuto di dover provvedere alla correzione di tale errore
materiale;
Decreta:
Il decreto ministeriale in data 16 dicembre 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 103 del 28 dicembre 2021, con il quale
sono stati nominati notai i vincitori del concorso per esame a trecento posti di notaio indetto con decreto dirigenziale 16 novembre
2018, è modificato nel senso che, in corrispondenza del nominativo
del dott. Niccolò Pennino laddove è scritto «nato a Rimini», deve
leggersi «nato a Bologna».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti
per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «misure
urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l’art. 59, commi
10, 11 e 18;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», convertito
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed, in particolare, l’art. 3, comma 1, lettera I);
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201,
recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami
per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di
primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»»;
Vista l’ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante
«Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’art. 59,
comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73».
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione del 9 novembre 2021,
n. 326, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami
per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e
II grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’art. 59, comma 11,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani e
i servizi territoriali», convertito, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»,
registrato dalla Corte dei conti in data 15 novembre 2021 al n. 3.039;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo
e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020,
n. 34;

Roma, 11 gennaio 2022
La Ministra: CARTABIA
22E00350

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499,
recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti
comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e
secondo grado».

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015,
n. 107», che prevede l’indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, recante «Modifica
del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 giugno 2020, n. 44;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione 1° luglio 2020, n. 749, recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso
ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale
docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo
e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020,
n. 51;
Visto il decreto del Capo Dipartimento 11 giugno 2021, n. 826,
recante «Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in vigore del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499,
recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola
secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041».
Vista l’osservazione della Corte dei conti, resa in occasione della
registrazione del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, che,
richiama l’articolo. 404 del decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
richiede per i due docenti che compongono le commissioni giudicatrici
un’anzianità di cinque anni di servizio nel ruolo senza inclusione del
pre-ruolo;

— 59 —

18-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 5

Ritenuto di dover apportare, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 59, comma 11, del citato decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, le occorrenti modificazioni al bando di indizione della procedura
concorsuale;

nati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al
presente decreto per posto comune e di sostegno devono essere docenti
confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto
«Istruzione e ricerca»;

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo
dell’art. 12, comma 6, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326,
le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione
di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie
e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall’art. 404,
comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna
sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una
seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla
Commissione nazionale di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021,
n. 326.

Decreta:

Art. 1.
Oggetto
1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale,
per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente
per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e
secondo grado, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, e
dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 cui si fa integralmente rinvio per tutto quanto non disposto con il presente decreto,
ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, il medesimo decreto è ulteriormente modificato secondo le
disposizioni seguenti, con salvezza di tutte le domande di partecipazione – ad eccezione delle classi di concorso di cui al comma 4
del presente articolo – e di ogni disposizione per quanto non diversamente previsto.
2. Si rinvia all’Allegato 1 del decreto dipartimentale 3 giugno 2020,
n. 649, relativamente al riparto dei posti delle classi di concorso tra i
diversi Uffici scolastici regionali, salvo quanto disposto al comma 4 del
presente articolo.
3. Si rinvia altresì all’art. 1, comma 2, dello stesso decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649, e all’Allegato 2 ivi richiamato, per
l’individuazione degli Uffici scolastici regionali responsabili delle procedure concorsuali e per la disciplina delle ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure interessate.
4. A norma dell’art. 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, i posti delle procedure concorsuali ordinarie relative alle classi
di concorso A020 - Fisica, A026 - Matematica, A027 - Matematica e
fisica, A028 - Matematica e scienze e A041 - Scienze e tecnologie informatiche, sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili,
nei limiti individuati da apposito decreto del Ministro dell’istruzione di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per
la pubblica amministrazione.
5. Con successivo decreto del Ministero dell’istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione alle sole procedure di cui al comma precedente.
Art. 2.
Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del
direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale responsabile della
procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti
del decreto Ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. In applicazione
dell’art. 404, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1994, n. 297, i
docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nomi-

Art. 3.
Prove di esame per i posti comuni e di sostegno
1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di
concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per
la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle
sedi individuate dagli Uffici scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo
seguente:
a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti
per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze
e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di
concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A
al decreto del Ministro dell’istruzione 9 novembre 2021, n. 326 ,
b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla
inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie
di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle
procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I
quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del
Ministro dell’istruzione 9 novembre 2021, n. 326;
c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta
multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro
Comune europeo di riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta
multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare
la qualità dell’apprendimento.
2. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento
ad eccezione dei quesiti di cui al comma 1, lettera c, relativi alla conoscenza della lingua inglese.
3. La prova scritta per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02
relativamente alla lingua inglese è composta da cinquanta quesiti, così
ripartiti:
a. quarantacinque quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e
delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di
concorso stessa;
b. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze
digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità
dell’apprendimento.
4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro
risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata
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massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di
cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla
previa pubblicazione dei quesiti.
5. La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’art. 7,
comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è
valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono
il punteggio minimo di 70 punti.
6. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero
di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle
prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo
grado di selettività tra tutti i partecipanti.
7. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono
introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati,
salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti. È
fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o
per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli
incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal
concorso.
8. I candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova
scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce sono
predisposte dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le
modalità previste all’art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.
9. La prova orale si svolge nella regione responsabile della
procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici
Regionali.
10. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati
che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.
11. Nei casi di cui all’art. 6, comma 4, del decreto Ministeriale
9 novembre 2021 n. 326, la commissione ha a disposizione 100 punti
per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi
dell’art. 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale citato. Il voto della
prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni.
Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.
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2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità, del codice fiscale, della certificazione verde COVID 19 e
della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive
sedi di esame. La data e l’orario della prova scritta verranno indicati
nel calendario di cui al comma 1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
3. La vigilanza durante la prova è affidata dall’Ufficio scolastico Regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice,
che possono essere supportati, ove necessario, da commissari di
vigilanza scelti dall’USR sul cui territorio si svolge la prova. Per la
scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice di cui
al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Qualora le prove
abbiano luogo in più edifici, l’USR istituisce per ciascun edificio un
comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni.
4. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di
vigilanza.
5. In base a quanto previsto dal decreto dipartimentale 21 aprile
2020, n. 499, i candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte
del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta
elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al
concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data
e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni
prima dello svolgimento della medesima.
6. Le commissioni provvedono a determinare il calendario delle
prove orali e, ove previste, delle prove pratiche, predisponendo per
queste ultime il numero di sessioni anche in relazione alle possibilità
logistiche di svolgimento delle stesse.
7. Le prove scritte, orali e pratiche del concorso non possono aver
luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101,
nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività
religiose valdesi.
Art. 5.

Art. 4.

Predisposizione delle prove

Diario e sede di svolgimento della prova d’esame
1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» è pubblicato l’avviso con l’indicazione della data di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli uffici scolastici regionali, del calendario
della prova scritta, distinta per classe di concorso, e delle relative
modalità di svolgimento. Della pubblicazione del suddetto avviso
è data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero, nonché
sui siti degli Uffici scolastici regionali. L’elenco delle sedi d’esame,
con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione
dei candidati è comunicato dagli Uffici scolastici regionali presso i
quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi
e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito
avviso sul sito del Ministero dell’istruzione e degli uffici scolastici
regionali.

1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale
9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che si avvale della Commissione nazionale di cui all’art. 7 del decreto ministeriale medesimo.
La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri
di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno
essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima
dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la
ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline
afferenti alla singola classe di concorso.
2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A del
decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi
alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova,
24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce
estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
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3. Per la valutazione della prova orale, la commissione giudicatrice si avvale dei quadri di riferimento predisposti dalla Commissione
nazionale di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 9 novembre 2021,
n. 326; che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno
dieci giorni prima dello svolgimento della prova.
4. Analogamente, le tracce delle prove pratiche sono predisposti da
ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le commissioni predispongono le tracce in numero pari a tre volte quello delle
sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun turno di prova
pratica è estratta all’atto dello svolgimento della stessa.
Art. 6.
Valutazione dei titoli
1. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli
nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove orali,
avendo conseguito il punteggio di cui all’art. 3, comma 10, del presente
decreto. Ai titoli accademici, scientifici e professionali di cui all’Allegato B al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, viene attribuito
il punteggio massimo complessivo di 50 punti.
Art. 7.
Graduatorie di merito regionali
1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla
compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi
di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in
duecentocinquantesimi.
2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo
numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale
delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna
regione.
3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.
4. Le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’Ufficio scolastico regionale. Le
immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto,
in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni,
possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino
all’esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali
disponibili a legislazione vigente, come previsto dall’art. 59, comma 13,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti
disponibili, l’istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso,
tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati
per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova.
6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica
la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
7. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59, costituisce ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, del suddetto
decreto legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi
di concorso. L’USR responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della
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normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più
classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al
periodo precedente è indicata all’Allegato C.
8. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma,
al percorso di formazione e di prova di cui all’art. 13, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ad eccezione dei docenti che
abbiano già’ superato positivamente il periodo di formazione e di prova,
a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente
confermati in ruolo.
9. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell’art. 399, comma 3bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la decadenza da ogni
graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o
indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato
permane.
10. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali
comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
Art. 8.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, fermo quanto
previsto all’art. 1, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei
concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente
C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto istruzione e
ricerca - sezione Scuola.
2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta
giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente).
Roma, 5 gennaio 2022
Il Capo Dipartimento: VERSARI
22E00171

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di complessivi trecento posti di personale non
dirigenziale di area terza, a tempo indeterminato, da
inquadrare nei ruoli del Ministero dell’economia e delle
finanze.
LA COMMISSIONE RIPAM
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
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Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia
di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in
particolare l’art. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti
nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
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dell’economia e delle finanze (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 104 del 31 dicembre
2021) è così sostituito: «È indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di duecentonovantasei unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato
da inquadrare nell’area terza, posizione economica F1, nei profili di
seguito indicati dei ruoli del Ministero dell’economia e delle finanze,
secondo la seguente ripartizione:
A. centonovantotto - profilo collaboratore amministrativocontabile (Codice CONT) da destinare alle Ragionerie territoriali dello
Stato, varie sedi, indicate nell’allegato 1;
B. cinquantotto - profilo collaboratore tributario (Codice TRIB)
da destinare agli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, varie
sedi indicate nell’allegato 2;
C. quaranta - profilo collaboratore amministrativo (Codice
AMM) da destinare al Dipartimento dell’amministrazione generale, del
personale e dei servizi, sede di Roma.»

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021 che nomina la commissione RIPAM;

2. All’art. 11, comma 4, del bando le parole «300 (trecento)» sono
sostituite dalle seguenti: «296 (duecentonovantasei)».

Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di un contingente complessivo di trecento unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area
terza, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero dell’economia
e delle finanze (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 104 del 31 dicembre 2021);

3. Gli allegati 1 e 2 al predetto bando di concorso sono sostituiti
dagli allegati 1 e 2 al presente provvedimento.

Vista la nota prot. n. 2905 dell’11 gennaio 2022 con la quale il
Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che per mero
errore materiale sono state indicate nel numero complessivo dei posti
messi a bando (trecento unità) anche le quattro unità destinate alla Provincia Autonoma di Bolzano, di cui due unità - profilo collaboratore
amministrativo-contabile da destinare alle Ragionerie territoriali dello
Stato e due unità - profilo collaboratore tributario da destinare agli
uffici di segreteria delle commissioni, per i quali procederà con apposita
delega al commissario di Governo di Bolzano ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visti gli allegati trasmessi dal Ministero dell’economia e delle
finanze a corredo della citata nota nei quali è indicata rispettivamente
la ripartizione dei posti per i profili di collaboratore amministrativocontabile e collaboratore tributario;

Art. 2.
Forme di pubblicità
1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul
sito http://riqualificazione.formez.it/ e sul sistema «Step-One 2019».

Art. 3.
Mezzi di impugnazione
1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Considerata la necessità di adeguare il numero delle unità di personale da reclutare attraverso il predetto bando di concorso a quanto
richiesto dal Ministero dell’economia e delle finanze con la predetta
nota;
Tenuto conto della necessità di modificare l’art. 1 e gli allegati 1 e
2 del predetto bando di concorso, dandone tempestiva comunicazione
ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando;

Art. 4.
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall’art. 1, comma 1,
pubblicato, tra l’altro, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 104 del 31 dicembre 2021.

Delibera:
Roma, 14 gennaio 2022
p. Il Dipartimento della funzione pubblica
FIORI

Art. 1.
Modifica del bando
1. L’art. 1, comma 1, del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di trecento
unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area terza, posizione economica F1, nei ruoli del Ministero

— 63 —

p. Il Ministero dell’economia e delle finanze
CASTALDI
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ALLEGATO 1

5LSDUWL]LRQHSRVWLSHUSURILOR
&ROODERUDWRUH$PPLQLVWUDWLYR&RQWDELOH
SEDE

POSTI

ROMA

14

MILANO

12

PALERMO

11

TORINO

9

FIRENZE/PRATO

8

CAGLIARI

8

VENEZIA

8

BOLOGNA

8

NAPOLI

4

BARI

6

CATANZARO

6

BRESCIA

6

GENOVA

5

CATANIA

5

REGGIO CALABRIA

5

L’AQUILA

4

CREMONA

3

PAVIA

3

VARESE

3

FORLI’

3

PADOVA

2

VERONA

2

COSENZA

3

CALTANISSETTA

3

COMO

2

VICENZA

2

TRIESTE

2

ANCONA

2

POTENZA

2

RAGUSA

2

SIRACUSA

2

SASSARI

2

ROVIGO

3

UDINE

2

NOVARA

1

VERCELLI

1

CUNEO

1
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TREVISO

1

SALERNO

1

RAVENNA

2

LUCCA

2

FROSINONE

2

TARANTO

2

CASERTA

1

BERGAMO

1

MANTOVA

1

SONDRIO

1

BELLUNO

1

MACERATA

1

CAMPOBASSO

1

TRENTO

1

MODENA

1

VITERBO

1

BRINDISI

1

FOGGIA

1

ALESSANDRIA

1

ASTI

1

LECCE

1

AGRIGENTO

1

MESSINA

1

NUORO/OGLIASTRA

1

FERRARA

1

PARMA

1

LA SPEZIA

1

AREZZO

1

PISTOIA

1

TOTALE POSTI DISPONIBILI
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ALLEGATO 2

5LSDUWL]LRQHSRVWLSHUSURILOR&ROODERUDWRUH7ULEXWDULR
REGIONE

POSTI

ABRUZZO

1

CALABRIA

1

EMILIA-ROMAGNA

8

FRIULI VENEZIA GIULIA

1

MARCHE

5

MOLISE

2

LAZIO

2

LIGURIA

2

LOMBARDIA

7

PIEMONTE

8

PUGLIA

4

SARDEGNA

4

SICILIA

1

TOSCANA

5

TRENTO PROVINCIA AUTONOMA

1

UMBRIA

1

VALLE D’AOSTA

1

VENETO

4

TOTALE POSTI DISPONIBILI

58

22E00446

ENTI PUBBLICI
AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO DELLA PUGLIA

Requisiti generali e specifici e titoli di studio e di carriera, comprovata esperienza ed altri requisiti di partecipazione indicati nel bando
di selezione.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
trentuno posto di vari profili professionali nelle categorie
B3, C e D, a tempo pieno e determinato per la durata di
diciotto mesi eventualmente prorogabili.

La modalità di iscrizione a mezzo p.e.c. è l’unica consentita ed è da
intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro
della domanda di partecipazione.

Si rende noto che, giusta decreto del direttore generale n. 102 del
16 dicembre 2021, è stato indetto avviso pubblico di selezione, per titoli
e colloquio, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e determinato per
la durata di diciotto mesi, eventualmente prorogabili, di trentuno unità
appartenenti a diversi profili professionali e inquadrati nelle categorie
B3, C e D.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: quindici
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web
dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro www.arpal.
regione.puglia.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonchè lo schema di domanda, sono
pubblicati sul sito internet all’indirizzo www.arpal.regione.puglia.
it (sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di
concorso»).
22E00194
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BANCA D’ITALIA
Concorso pubblico per tre assunzioni di personale laureato
specializzato nella traduzione dall’italiano all’inglese, segmento di Esperto.

Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice il seguente concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di tre persone specializzate nella traduzione dall’italiano all’inglese, da inquadrare nel segmento di esperto.
I vincitori saranno impiegati presso la Divisione servizi linguistici del
Servizio segreteria particolare del direttorio (Roma) e si occuperanno
principalmente della traduzione dall’italiano all’inglese di interventi del
direttorio e di altri rappresentanti della Banca, di documenti e pubblicazioni ufficiali nonché di altre comunicazioni di rilevanza istituzionale.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1. conoscenza dell’inglese (lingua 1) da parlante nativo (English
native speaker-standard) a livello C2 (conoscenza perfetta) e dell’italiano (lingua 2) almeno a livello C1 (conoscenza approfondita). Tali
conoscenze fanno riferimento al «Quadro comune europeo di riferimento per le lingue» e saranno verificate durante le prove di concorso;
2. laurea magistrale/specialistica conseguita in una delle
seguenti classi:
lingue e letterature moderne europee e americane (LM-37),
lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione (LM-38), traduzione specialistica e interpretariato (LM-94), interpretariato di conferenza (39/S), lingue e letterature moderne euroamericane (42/S), lingue
straniere per la comunicazione internazionale (43/S), traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica (104/S).
È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti
equivalenti a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza deve
essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - entro la data di svolgimento della prova
scritta;
3. esperienza professionale - almeno biennale, prevalente e continuativa - di traduzione dall’italiano verso l’inglese su argomenti economici e/o giuridici, maturata successivamente al conseguimento della
laurea. L’esperienza dovrà essere documentata tramite attestazione del
datore di lavoro ovvero tramite idonea documentazione contrattuale o
fiscale, che comprovino la natura e il livello delle funzioni svolte nonché la durata dell’esperienza professionale;
4. cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea
o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001;
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Art. 2.
Domanda di partecipazione
e termine per la presentazione
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16,00 del 22 febbraio 2022 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia
all’indirizzo www.bancaditalia.it Non sono ammesse altre forme di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Per evitare un’eccessiva
concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza
del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di
anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter
di registrazione propedeutico alla candidatura.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione.
La Banca d’Italia comunica agli interessati il provvedimento di
esclusione.
La Banca d’Italia non assume responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare
a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda on-line di
un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione
da parte del candidato del cambiamento di indirizzo.
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono resi
disponibili sul sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo www.
bancaditalia.it - almeno quindici giorni prima della data prevista per
la prova.
L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva in ordine
al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
Il giorno della prova scritta i candidati dovranno confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento
di identità (cfr. art. 5). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore
di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza
anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 76 del decreto.
I candidati che hanno necessità, in relazione alla specifica condizione di disabilità, di strumenti di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per
lo svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20, legge n. 104/1992 e
dell’art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno farne richiesta compilando il «Quadro A» dell’applicazione. I medici della Banca d’Italia
valuteranno la richiesta esclusivamente sulla base del nesso causale tra
la patologia dichiarata nel «Quadro A» e le modalità di svolgimento di
ciascuna prova. Qualora la Banca d’Italia riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto dichiarato disporrà l’esclusione dal
concorso, non darà seguito all’assunzione o procederà alla risoluzione
del rapporto di impiego eventualmente instaurato.

5. idoneità fisica alle mansioni;
Art. 3.
Convocazione

6. godimento dei diritti civili e politici;
7. non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere nell’Istituto (cfr. art. 7).
I requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla data
di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; l’equivalenza
del titolo di studio e i restanti requisiti devono essere posseduti alla data
di assunzione.
I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla Banca d’Italia in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà
seguito all’assunzione o procede alla risoluzione del rapporto d’impiego di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti
dal bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità
giudiziaria.

Il calendario e il luogo di svolgimento della prova scritta vengono resi noti tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» di uno dei martedì o
venerdì del mese di marzo 2022.
Con le stesse modalità e gli stessi tempi – qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento della prova scritta – viene indicata la Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» sulla quale
l’avviso verrà successivamente pubblicato.
Nel caso in cui, dopo la pubblicazione del calendario, circostanze
straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento
della prova scritta, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili anche
sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it La Banca
d’Italia non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
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I risultati della prova orale vengono resi disponibili a ciascun candidato sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it Tale
comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 5.
Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove

Art. 4.
Commissione e prove di concorso
La Banca d’Italia nomina una commissione con l’incarico di
sovrintendere alle prove, che consistono in una prova scritta e in una
prova orale e si svolgono a Roma.
La prova scritta prevede lo svolgimento di tre traduzioni dall’italiano all’inglese di:
a) un testo a carattere divulgativo su tematiche istituzionali;
b) un estratto di un intervento tenuto da un esponente della
Banca d’Italia;
c) un brano su contenuti di carattere tecnico-economico destinato a una pubblicazione ufficiale della Banca d’Italia.
La durata complessiva della prova scritta verrà stabilita dalla Commissione fino a un massimo di quattro ore.
Nella valutazione delle traduzioni la Commissione verifica la
comprensione e la completezza (fedeltà semantica al testo d’origine),
la chiarezza e la coerenza (efficacia, qualità stilistica, adeguatezza del
registro e leggibilità), il lessico (ampiezza e pertinenza del vocabolario,
precisione terminologica tecnica) nonché la grammatica (sintassi, punteggiatura e ortografia).
Per lo svolgimento della prova scritta non è consentito l’uso di
telefoni cellulari, personal computer, smartphone, tablet, smartwatch
e strumenti a essi assimilabili, né di manuali o appunti di ogni genere.
È consentito l’utilizzo di dizionari monolingua non specialistici, uno in
inglese e uno in italiano, in forma cartacea.
La prova scritta è corretta in forma anonima. Vengono valutate
esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutte e tre le
traduzioni.
Le tre traduzioni sono valutate fino a un massimo di sessanta punti,
attribuendo a ognuna fino a un massimo di venti punti.
La prova è superata da coloro che ottengono un punteggio di
almeno dodici punti in ciascuna traduzione; sono, tuttavia, ammessi
alla prova orale anche i candidati che abbiano conseguito un punteggio
di almeno dieci punti in una sola delle traduzioni di cui ai punti b) e
c), purché il punteggio complessivo non sia inferiore a trentasei punti.
La commissione procede alla valutazione delle traduzioni di cui
ai punti b) e c) solo nel caso in cui la traduzione di cui al punto a) sia
valutata con un punteggio di almeno dodici punti.
I risultati della prova scritta, con l’indicazione dell’eventuale
ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono resi
disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it - Tale comunicazione ha valore di
notifica a ogni effetto di legge.
La prova orale si articola in:
una prova pratica di revisione di un testo in lingua inglese;
un commento in lingua inglese di un testo in lingua italiana
su tematiche inerenti le funzioni e la governance delle istituzioni
dell’Unione europea, dell’Eurosistema e del Sistema europeo di banche
centrali (SEBC), del meccanismo di vigilanza unico (SSM), della Banca
centrale europea nonché della Banca d’Italia;
una conversazione in lingua italiana su tematiche inerenti l’analisi del linguaggio istituzionale e gli strumenti tecnologici a disposizione del traduttore professionista.
Possono formare oggetto di colloquio l’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate.
La prova orale tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la comprensione dei testi d’origine e la chiarezza di esposizione nei testi di
destinazione; l’uso corretto delle regole grammaticali; l’ampiezza e pertinenza del vocabolario e la precisione terminologica tecnica.
La prova orale viene valutata con l’attribuzione di un punteggio
massimo di sessanta punti ed è superata dai candidati che conseguono
una votazione di almeno trentasei punti.

Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta di
identità o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I cittadini di
uno Stato estero (cfr. art. 1, punto quattro) devono essere muniti di un
documento di identità equivalente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire un valido documento di identità.
Art. 6.
Graduatoria
Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove di cui all’art. 4.
La commissione forma la graduatoria di merito seguendo l’ordine
decrescente di punteggio complessivo.
La Banca d’Italia approva la graduatoria finale sulla base della
graduatoria di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex
aequo, viene data preferenza al candidato più giovane.
La Banca d’Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata
presa di servizio da parte da parte dei candidati classificati in posizione
utile all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti
seguendo l’ordine di graduatoria.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria
finale entro tre anni dalla rispettiva data di approvazione.
La graduatoria finale dei vincitori viene pubblicata sul sito internet
www.bancaditalia.it - Tale pubblicazione assume valore di notifica a
ogni effetto di legge. Per tutelare la privacy degli interessati, i nominativi dei candidati idonei, classificati in posizione non utile all’assunzione, verranno pubblicati solo in caso di utilizzo delle graduatorie, ai
sensi del comma precedente.
Art. 7.
Autocertificazioni richieste per l’assunzione
Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1,
punto sette (compatibilità con le funzioni da svolgere in Banca d’Italia),
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta,
di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti. Saranno
oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche
in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto,
perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio
della non menzione nonché i procedimenti penali pendenti.
Art. 8.
Nomina e assegnazione
I candidati classificati in posizione utile all’assunzione dovranno
comunicare alla Banca d’Italia - qualora non abbiano già provveduto
nella domanda on-line - un indirizzo di Posta elettronica certificata al
quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di
avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC è indispensabile per
avviare il procedimento di assunzione.
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La Banca d’Italia procede all’assunzione dei candidati utilmente
classificati che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le
funzioni da svolgere nell’Istituto e siano in possesso dei requisiti di
cui all’art. 1. Essi sono nominati in prova come esperto - 1° livello stipendiale. Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi le
persone nominate, se riconosciute idonee, conseguono la conferma della
nomina con la stessa decorrenza di quella in prova; nell’ipotesi di esito
sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una sola volta, di altri
sei mesi. Al personale della Banca d’Italia è vietato svolgere qualunque
altra attività lavorativa subordinata o autonoma, sia pure occasionalmente ovvero in periodi nei quali non presti effettivo servizio.

Art. 10.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
gestione del personale della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è il Capo pro-tempore di tale Servizio o, in caso di assenza o
impedimento, il vice Capo pro-tempore.
Roma, 28 dicembre 2021

L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
Le persone nominate devono prendere servizio presso la sede di
lavoro cui sono assegnate entro il termine comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi,
non prendono servizio entro il termine, decadono dalla nomina.
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Il direttore generale: SIGNORINI
22E00174

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO
SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI DI PISA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di amministrativo/contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio finanze e bilancio.

Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati
che saranno assunti, il trattamento proseguirà per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
a fornire i dati, la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso o
non dà corso all’assunzione.
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. I dati di cui all’art. 7 del presente bando sono trattati per
l’accertamento del requisito di assunzione relativo alla compatibilità
dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere
nell’Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della
Banca d’Italia.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati
anche alle società – in qualità di responsabili del trattamento – di cui la
Banca d’Italia si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso
(es. attività di sorveglianza alle prove).

È indetta, con disposizione direttoriale n. 739 del 13 dicembre
2021, la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno/indeterminato nel profilo di amministrativo/contabile, categoria C, del comparto funzioni locali presso l’ufficio finanze e
bilancio dell’Ente parco.
La domanda dovrà pervenire all’Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, a pena di esclusione, entro trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed
esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:
1. consegna a mano direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente
parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, sito in San Rossore,
Cascine Vecchie - Palazzo Rondò - Pisa, nell’ambito degli orari di apertura al pubblico del medesimo ufficio;
2. via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo:
dell’Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, sito in San Rossore, Cascine Vecchie - Palazzo Rondò - 56122 - Pisa (non fa fede il
timbro postale);
3. invio alla casella di P.E.C. protocollo enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it in tal caso saranno ammesse le istanze
pervenute alla casella di posta certificata dell’ente solo se spedite da una
casella certificata P.E.C. (Si invitano i candidati a verificare, a seguito
dell’invio della P.E.C., di aver acquisito sia la ricevuta di accettazione,
che quella di consegna);

Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e
gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra i quali il diritto di ottenere la
rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione della legge
nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
loro trattamento.

4. a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando un’email
all’indirizzo enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it contenente
la domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta in
formato PDF oltre alla scansione di un documento di identità in corso
di validità.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del
trattamento - Banca d’Italia - Servizio organizzazione, via Nazionale
n. 91 - 00184 Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).

Nei casi diversi dalla consegna a mano direttamente all’ufficio
protocollo, si raccomanda che rispettivamente o sul retro della busta
o nell’oggetto sia indicata la seguente dicitura «Contiene domanda di
partecipazione al concorso per C amministrativo/contabile».

Il responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può
essere contattato presso: via Nazionale n. 91 - 00184 Roma (e-mail:
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - Roma.

Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli https://
www.parcosanrossore.org/trasparenza/bandi-di-concorso
22E00265
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ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

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

DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA
AGRARIA DI M ILANO

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una
borsa di studio, da usufruirsi presso la sede di Roma.
Si avvisa che l’Istituto di biologia e biotecnologia agraria (IBBA)
del CNR ha indetto selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, nell’ambito
della tematica «Sviluppo di strumenti molecolari per l’identificazione e
la validazione di varianti alleliche di fattori di trascrizione in grado di
conferire e marcare tratti agronomici vantaggiosi in specie ortive», da
usufruirsi presso la sede di Roma dell’istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IBBA-015-2021-RM e indirizzata all’Istituto IBBA CNR di Roma,
dovrà essere presentata, esclusivamente tramite pec, entro il termine
perentorio di trenta giorni 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.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto IBBA CNR di Pisa
ed è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it alla voce «Lavoro e Formazione».
22E00176

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di
ricerca da usufruirsi presso il Centro di ricerca zootecnia
e acquacoltura di San Cesario sul Panaro.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) di San Cesario sul Panaro (MO) del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA).
Tematica «Rapporto tra alimentazione, gestione e salute nel
bovino».
Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA al seguente https://www.crea.gov.it/assegni-di-ricerca
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando
lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con
le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura - via Beccastecca n. 345 - 41018 San Cesario sul Panaro
(MO), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.

22E00179

I STITUTO

DI GEOLOGIA AMBIENTALE
E GEOINGEGNERIA DI R OMA

Conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso il
Dipartimento di scienze della terra della Sapienza Università di Roma.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato e pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e
ambiente di Bologna.

Il CNR ha indetto selezione pubblica per una borsa di studio per
laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica «Scienza della terra e
dell’ambiente» da usufruirsi presso l’Istituto di geologia ambientale e
geoingegneria del CNR di Roma, c/o il Dipartimento di scienze della
Terra, Sapienza Università di Roma, piazzale Aldo Moro n. 5. (Bando
n. BS-02-IGAG-RM-2021)

Il CREA-AA — Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione una unità di
personale da assumere a tempo determinato, a tempo pieno, col profilo di collaboratore tecnico VI livello, relativo al progetto «SPRING»,
Strengthening Pollinator Recovery through INdicators and monitorinG
Ob.fu: 1.99.01.53.00 - previsto dal bando codice: 24/2021BO

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione deve essere
redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico
modello allegato al bando (allegati A,B,C,D), dovrà essere inviata
esclusivamente per Posta Elettronica certificata (PEC) all’Istituto di
geologia ambientale e geoingegneria all’indirizzo: protocollo.igag@
pec.cnr.it - entro trenta giorni 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.

Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in Via di Corticella, 133 - Bologna o sul sito www.crea.gov.it (Gare e concorsi/bandi
di concorso).

Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente e-mail aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

22E0175

22E00183
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
Nel Bollettino Ufficiale n. 181 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 22 dicembre 2021 è pubblicato il seguente bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale,
profilo ricercatore - III livello professionale, presso l’INdAM. Il concorso intende selezionare una/o studiosa/o di elevato livello scientifico
in grado di condurre ricerca matematica su tematiche di rilievo contemporaneo nell’ambito dei settori di ricerca ricompresi nelle seguenti
aree ERC:
PE1_1 Logic and foundations;
PE1_2 Algebra;
PE1_3 Number theory;
PE1_4 Algebraic and complex geometry;
PE1_5 Geometry;
PE1_6 Topology;

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato con contratto
di dodici mesi parziale verticale al 50%.
Si comunica che sul sito internet dell’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia (INGV) alla pagina web:
https://istituto.ingv.it/it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici/concorsi-anno-2021/tempo-determinato.html
è stata pubblicata la graduatoria generale di merito del concorso
pubblico, per titoli ed colloquio, per l’assunzione a tempo determinato,
con contratto di dodici mesi part-time verticale al 50%, di una unità di
personale nel profilo professionale di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca - VI livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia - Osservatorio Etneo - area tematica: «Attività di supporto
tecnico nella gestione dei nuovi sistemi per misure gravimetriche in
continuo, sviluppato nell’ambito del Progetto NEWTON-g» - Codice
bando 1CTER-OE-04-2021, indetto con decreto del direttore generale
n. 133 dell’8 aprile 2021 il cui avviso di concorso è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale –
«Concorsi ed esami» n. 28 del 9 aprile 2021.
22E00180

PE1_7 Lie groups, Lie algebras.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185
Roma (tel. 06-490320 - 06-4440665 - e-mail indam@altamatematica.
it - https://www.altamatematica.it
22E00198

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno ed
indeterminato.
Nel Bollettino Ufficiale n. 181 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 22 dicembre 2021 è pubblicato il seguente bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale,
profilo ricercatore - III livello professionale, presso l’INdAM. Il concorso intende selezionare una/o studiosa/o di elevato livello scientifico
in grado di condurre ricerca matematica su tematiche di rilievo contemporaneo nell’ambito dei settori di ricerca ricompresi nelle seguenti
aree ERC:
PE1_8 Analysis;

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per la copertura di due posti di primo
tecnologo II livello, a tempo indeterminato.
Si comunica che sul sito internet dell’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia (INGV) alla pagina web:
https://istituto.ingv.it/it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici/tempo-indeterminato-2020.html
è stata pubblicata la graduatoria generale di merito del concorso
pubblico, per titoli e colloquio, a due posti di primo tecnologo - II livello
retributivo a tempo indeterminato presso l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia - Area tematica: «Reti e sistemi informatici» - codice
bando 2PRIMTEC-RI-02-2020, indetto con decreto del direttore degli
affari del personale n. 50 del 20 febbraio 2020, il cui avviso di concorso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale – «Concorsi ed esami» n. 15 del 21 febbraio 2020.
22E00181

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di nove posti di tecnologo
III livello, a tempo determinato, per le Sezioni: Osservatorio nazionale terremoti Roma 1, Roma 2 e Palermo.

Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma
(tel. 06-490320 - 06-4440665 - e-mail: indam@altamatematica.it https://www.altamatematica.it

Si comunica che sul sito internet dell’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia (INGV) alla pagina web:
https://istituto.ingv.it/it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/concorsi-pubblici/concorsi-anno-2021/tempo-determinato.html
è stata pubblicata la graduatoria generale di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato
di nove unità di personale nel profilo professionale di tecnologo – III
livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
– Sezioni: Osservatorio nazionale terremoti (ONT), Roma 1, Roma 2 e
Palermo - codice bando 9TEC-EPOMAR-07-2021 – profilo H, indetto
con decreto del direttore generale n. 272 del 25 giugno 2021, il cui
avviso di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del
20 luglio 2021.

22E00199

22E00182

PE1_9 Operator algebras and functional analysis;
PE1_10 ODE and dynamical systems;
PE1_11 Theoretical aspects of partial differential equations;
PE1_13 Probability.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo pieno e determinato per la durata di trentasei mesi.

Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura
di cinque posti di vari profili professionali, a tempo
determinato.

È indetto bando di concorso pubblico (codice C65/2021), per
titoli ed esame-colloquio, per un posto con contratto a tempo pieno e
determinato nel profilo di collaboratore tecnico VI livello del CCNL
Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per la durata di trentasei mesi con sede di lavoro presso l’ISPRA
di Roma, per l’espletamento della seguente attività: «supporto tecnico
relativo alla pianificazione delle verifiche di ottemperanza, al monitoraggio delle attività di controllo sulle grandi opere infrastrutturali ed
alla gestione delle attività di pertinenza con predisposizione degli atti
e documenti»; nell’ambito delle risorse afferenti al progetto/obiettivo
«J0180006 - TAP Società Trans Adriatic Pipeline AG (Svizzera)/ARPA
Puglia - Attività riferite alle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni
di cui all’art. 2 del decreto ministeriale n. 223/201».
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: trentasei mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
22E00178

L’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna bandisce
selezione pubblica, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo determinato, delle seguenti figure professionali:
un collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D
(laurea triennale in economia e commercio);
un collaboratore professionale di ricerca sanitaria tecnico di
laboratorio biomedico, categoria D;
un ricercatore sanitario biologo, categoria DS;
un collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D
(laurea in scienze della comunicazione, relazioni pubbliche);
un ricercatore sanitario veterinario, categoria DS.
Il presente avviso è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
in versione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna. Le domande di partecipazione dovranno essere, a pena
d’esclusione, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica
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» - e alla contestuale pubblicazione
degli avvisi integrali all’albo pretorio informatico dell’ente, www.izssardegna.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
dell’ente - via Duca degli Abruzzi n. 8 - Sassari, tel. 079/2892286.
22E00193

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
DI PIEVE EMANUELE

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore, settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia
Si comunica che Humanitas University ha attivato 2 procedure
selettive finalizzate alla copertura delle seguenti posizioni:
N.
posti

Fascia

Settore
concorsuale

Settore scientifico disciplinare

Riferimento

1

RTD-A

06/L1 Anestesiologia

MED/41
- Anestesiologia

D.R. 223/2021
del 15/12/2021

1

RTD-A

06/L1 Anestesiologia

MED/41
- Anestesiologia

D.R. 224/2021
del 15/12/2021

IL DIRETTORE

I bandi sono disponibili sui siti web dell’Ateneo (https://www.
hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.
eu/euraxess).
Le domande di ammissione devono essere presentate tramite il
sistema PICA (https://pica.cineca.it/login) seguendo le modalità di compilazione e presentazione indicate nel bando.
Le domande devono essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della 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 prorogata al primo giorno feriale utile.
22E00215

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura
di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni,
settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale.

DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
MECCANICA E AEROSPAZIALE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale del 15 giugno 2021;
Visti il parere reso dal collegio dei sindaci e la delibera n. 299/21
nella seduta del consiglio di amministrazione del 30 settembre 2021;
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Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi residui di progetti di ricerca riscossi e disponibili in bilancio già trasferiti al Fondo
unico di Ateneo;
Visto il bando di selezione codice 4/2021 RTDA per il reclutamento di un RTD-A, rep. n. 258, prot. n. 4114 del 5 novembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 5 novembre 2021, scadenza
5 dicembre 2021;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 dicembre
2021, con la quale è stata approvata la composizione della Commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del
bando;
Decreta:

Art. 1.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice per la procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore, con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A», per lo svolgimento di attività
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per l’esecuzione della linea di ricerca dal titolo «Simulazione
numerica dei processi di combustione supercritica in camere di spinta
di endoreattori a propellente liquido», per il settore concorsuale 09/
A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, settore scientificodisciplinare ING-IND/07 - Propulsione aerospaziale, è così composta:
membri effettivi:
prof. Mauro Valorani, P.O. - Sapienza Università di Roma settore scientifico-disciplinare ING-IND/07;
prof. Mauro Chinappi, P.A. - Università degli studi di Roma
Tor Vergata - settore scientifico-disciplinare ING-IND/06;
prof. Emanuele Martelli, P.A. - Università degli studi della
Campania Luigi Vanvitelli - settore scientifico-disciplinare ING-IND/07;
membri supplenti:
prof. Francesco Nasuti, P.O. - Sapienza Università di Roma settore scientifico-disciplinare ING-IND/07;
prof. Francesco Picano, P.A. - Università degli studi di Padova
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/06;
prof. Filippo Maggi, P.A. - Politecnico Milano - settore scientifico-disciplinare ING-IND/07.
Art. 2.
Pubblicità
Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sui siti web del Dipartimento e dell’Ateneo.
Art. 3.
Ricusazione
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione di uno o più membri della Commissione. Decorso
tale termine e, comunque dopo l’insediamento della Commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 22 dicembre 2021
Il direttore: GAUDENZI
22E00209

4a Serie speciale - n. 5

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato della durata
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni e pieno, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI CHIMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24,
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011 n. 366 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal
decreto legislativo n. 97/2016;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori
con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato con decreto
rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 195/2020 del
25 giugno 2020, con la quale sono state assegnate le risorse per l’anno
2020 attribuendo, contestualmente, le relative posizioni;
Vista la procedura comparativa per l’attribuzione di una posizione
da ricercatore a tempo determinato, tipologia A - settore scientificodisciplinare CHIM/03, di cui al bando n. 13/2020, conclusa con rinuncia
del vincitore al conferimento dell’incarico;
Vista la nota prot. n. 1554 del 1° luglio 2021, con cui il direttore
del Dipartimento di chimica dava comunicazione all’area risorse umane
dell’avvio di una nuova procedura sulla base delle indicazioni contenute
nella Programmazione del fabbisogno personale 2020;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 luglio 2021,
con la quale è stata approvata l’attivazione di una procedura concorsuale per l’assegnazione di un posto da ricercatore a tempo determinato,
tipologia A, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/03;
Visto il bando n. 47/2021 per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico
disciplinare CHIM/03 - settore concorsuale 03/B1, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 1° ottobre 2021;
Considerato che i docenti proposti hanno titolo a far parte della
Commissione giudicatrice, appartenendo al settore scientifico-disciplinare CHIM/03, oggetto del bando e risultando in possesso dei requisiti
di qualificazione, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16, della legge
n. 240/2010;
Viste le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della Commissione hanno attestato, l’assenza di situazioni di conflitti di interesse,
l’insussistenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, per
i reati previsti al capo I, titolo II, libro II del codice penale, l’inesi-
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stenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura civile, nonché di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità
previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di chimica del
24 novembre 2021, con la quale è stata approvata all’unanimità la proposta di nomina della commissione in argomento;
Decreta:
la nomina della Commissione relativa alla procedura di selezione
per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato,
di tipologia A, con regime di impiego a tempo pieno, presso il Dipartimento di chimica della Sapienza Università di Roma, per il settore
concorsuale 03/B1 - settore scientifico-disciplinare CHIM/03, di cui al
bando n. 47/2021, composta dai seguenti professori:
Membri
effettivi

4a Serie speciale - n. 5

impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca relativo a «Geodesia planetaria, determinazione orbitale e telemisure di sonde deep space», settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale, settore scientifico-disciplinare INGIND/05 - Impianti e sistemi aerospaziali, di cui è responsabile scientifico il prof. Luciano Iess, presso il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale, facoltà di ingegneria civile e industriale, Sapienza
Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Ente

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:

CHIM/03

Università
di Milano
- Bicocca

sul sito web dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»
all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso

PO

CHIM/03

Università di
Venezia

PA

CHIM/03

Sapienza
Università di
Roma

sul sito web del Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale all’indirizzo http://www.dima.uniroma1.it/dima/dipartimento/
bandi

Ruolo

Settore
scientifico-disciplinare

prof. Luca De
Gioia

PO

prof.ssa Claudia
Crestini
prof. Andrea
Giacomo
Marrani

in stralcio sul sito del MUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/
in stralcio sul sito dell’Unione europea all’indirizzo http://
ec.europa.eu/euraxess/

Membri
supplenti

Ruolo

Settore
scientifico-disciplinare

Ente

prof.ssa Fabrizia
Grepioni

PO

CHIM/03

Università di
Bologna

prof. Massimiliano Arca

PO

CHIM/03

Università di
Cagliari

prof. Stefano
Stranges

PA

CHIM/03

Sapienza
Università di
Roma

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto sul Portale trasparenza di Ateneo - sezione Bandi di concorso,
nonché del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento di chimica, utilizzando l’indirizzo PEC dirchimica@cert.uniroma1.it di eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 3 gennaio 2022

22E00211

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabili per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 13/B2, per il Dipartimento di management.
Si comunica che presso il Dipartimento di management della
Sapienza Università di Roma è indetta procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato, tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno,
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al progetto «Innovazione e sostenibilità dell’impresa nell’era
digitale» (responsabile scientifico prof. Sergio Barile), per il settore
concorsuale 13/B2 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando dovranno essere presentate per via
telematica all’indirizzo direttore.management@cert.uniroma1.it entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il direttore: GALANTINI
22E00210

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale, per il Dipartimento di
ingegneria meccanica e aerospaziale.
Ai sensi dell’ex art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da Sapienza Università di Roma, con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore, con
rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di

Informazioni relative alla procedura sono disponibili ai seguenti
indirizzi:
http://bandi.miur.it/jobs.php/public/cercaJobs
http://ec.europa.eu/euraxess/
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda è
consultabile al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
albo-pretorio
22E00212
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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sessantatré posti di allievo dei corsi di Doctor Philosophiae
- anno accademico 2022/2023.
Si comunica che, con decreto direttoriale n. 939 del 20 dicembre
2021, sono banditi sessantatré posti di allievo dei corsi di «Doctor Philosophiae» presso la SISSA di Trieste, per l’anno accademico 2022/23,
nelle seguenti discipline:
area di fisica:
astrofisica e cosmologia: cinque posizioni;
fisica astroparticellare: cinque posizioni;
fisica e chimica dei sistemi biologici: quattro posizioni;
fisica statistica: cinque posizioni;
fisica teorica delle particelle: sei posizioni;
scienza e teoria dei dati: tre posizioni;
teoria e simulazione numerica degli stati condensati: sei
posizioni;
area di matematica:
analisi matematica, modelli e applicazioni: otto posizioni;
fisica matematica e geometria: otto posizioni;
area di neuroscienze:
genomica funzionale e strutturale: tre posizioni;
neurobiologia: quattro posizioni;
neuroscienze cognitive: sei posizioni.
I requisiti di ammissione, le scadenze per la presentazione delle
domande, i tempi e le modalità di espletamento delle procedure
concorsuali sono specificati nel bando che costituisce parte integrante del suddetto decreto pubblicato all’albo ufficiale della Scuola
all’indirizzo:
https://titulus-sissa.cineca.it/albo/
ovvero all’indirizzo telematico:
https://www.sissa.it/it/bandi/ammissione-ai-corsi-di-phd-dellasissa-lanno-accademico-202223-admission-sissa-phd-courses
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria didattica ed allievi all’indirizzo e-mail: phd@sissa.it
22E00222

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori associati, per vari settori concorsuali e Dipartimenti - piano
straordinario associati.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 2161 del 20 dicembre 2021, ha indetto le procedure per la copertura
di tre posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
DISCI - Dipartimento di storia culture civiltà - rif.
A18C1II2021/1420, settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale, settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia medievale, posti: uno
- sede di servizio: Bologna;
DISCI - Dipartimento di storia culture civiltà - rif.
A18C1II2021/1421, settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna, settore
scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna, posti: uno - sede
di servizio: Bologna;
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QUVI - Dipartimento di scienze per la qualità della vita - rif.
A18C1II2021/1429, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi, settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria
dei linguaggi, posti: uno - sede di servizio: Rimini.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando d.r. n. 2161 del 20 dicembre 2021, è
pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina:
https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
22E00184

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
associati, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 2162 del 20 dicembre 2021, ha indetto le procedure per la copertura
di due posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
DAR - Dipartimento delle arti - rif. A18C1II2021/1431, settore
concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline dello spettacolo, posti: uno - sede di servizio: Bologna;
DIMES - Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale - rif. A18C1II2021/1389, settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia, settore scientifico-disciplinare MED/31
– Otorinolaringoiatria, posti: uno - sede di servizio: Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando d.r. n. 2162 del 20 dicembre 2021, è
pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina:
https://bandi.unibo.it/docenti/procedure-chiamata-professori
22E00185

Procedure di selezione per la chiamata di ventisette professori ordinari, per vari settori concorsuali, Dipartimenti e
sedi.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 2163 del 20 dicembre 2021, ha indetto le procedure per la copertura di ventisette posti di professore universitario, fascia degli ordinari,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010 per i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
CHIM - Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician»;
Rif. O18C1II2021/1381;
settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/02 - Chimica fisica;
posti: uno;
sede di servizio: Bologna;
DAR - Dipartimento delle arti;
Rif. O18C1II2021/1385;
settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi;
settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 - Cinema, fotografia
e televisione;
posti: uno;
sede di servizio: Bologna;
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DBC - Dipartimento di beni culturali;
Rif. O18C1II2021/1386;
settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte;
settore scientifico-disciplinare: L-ART/02 - Storia dell’arte
moderna;
posti: uno;
sede di servizio: Ravenna;
DIBINEM - Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie;
RIF. O18C1II2021/1387;
settore concorsuale: 05/H2 - Istologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/17 - Istologia;
posti: uno;
sede di servizio: Bologna;
DICAM - Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali;
Rif. O18C1II2021/1432;
settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/01 - Idraulica;
posti: uno;
sede di servizio: Bologna;
DICAM - Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali;
Rif. O18C1II2021/1439;
settore concorsuale: 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni;
posti: uno;
sede di servizio: Cesena;
DIFA - Dipartimento di fisica e astronomia;
Rif. O18C1II2021/1388;
settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia;
settore scientifico-disciplinare: FIS/03 - Fisica della materia;
posti: uno;
sede di servizio: Bologna;
DIN - Dipartimento di ingegneria industriale;
Rif. O18C1II2021/1391;
settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti
industriali meccanici;
posti: uno;
sede di servizio: Forlì;
DIN - Dipartimento di ingegneria industriale;
Rif. O18C1II2021/1392;
settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/18 - Fisica dei reattori
nucleari;
posti: uno;
sede di servizio: Bologna;
DISCI - Dipartimento di storia culture civiltà;
Rif. O18C1II2021/1393;
settore concorsuale: 10/D1 - Storia antica;
settore scientifico-disciplinare: L-ANT/02 - Storia greca;
posti: uno;
sede di servizio: Bologna;
DISTAL - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari;
RIF. O18C1II2021/1394;
settore concorsuale: 07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia;
settore scientifico-disciplinare: AGR/14 - Pedologia;
posti: uno;
sede di servizio: Bologna;
DISTAL - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari;

rurale;

civile;
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Rif. O18C1II2021/1395;
settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo;
settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo
posti: uno;
sede di servizio: Bologna;
DSG - Dipartimento di scienze giuridiche;
Rif. O18C1I2021/1397;
settore concorsuale: 12/F1 - Diritto processuale civile;
settore scientifico-disciplinare: IUS/15 - Diritto processuale

posti: uno;
sede di servizio: Ravenna;
DSG - Dipartimento di scienze giuridiche;
Rif. O18C1II2021/1398;
settore concorsuale: 12/E4 - Diritto dell’Unione europea;
settore scientifico-disciplinare: IUS/14 - Diritto dell’Unione
europea;
posti: uno;
sede di servizio: Bologna;
EDU - Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni
Maria Bertin»;
Rif. O18C1II2021/1399;
settore concorsuale: 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e
giuridici;
settore scientifico-disciplinare: SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici;
posti: uno;
sede di servizio: Bologna;
EDU - Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni
Maria Bertin»;
Rif. O18C1II2021/1436;
settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia italiana;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana
posti: uno;
sede di servizio: Bologna;
EDU - Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni
Maria Bertin»;
Rif. O18C1II2021/1400;
settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi;
settore scientifico-disciplinare: L-ART/07 - Musicologia e storia
della musica
posti: uno
sede di servizio: Bologna
FABIT - Dipartimento di farmacia e biotecnologie
RIF. O18C1 II2021/1401
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale
settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica
posti: uno
sede di servizio: Bologna
FABIT - Dipartimento di farmacia e biotecnologie
RIF. O18C1II2021/1402
settore concorsuale: 03/D1 - chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico - alimentari
settore scientifico-disciplinare: CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
posti: uno.
sede di servizio: Bologna
FILCOM - Dipartimento di filosofia e comunicazione
Rif. O18C1II2021/1440
settore concorsuale: 11/C1 - Filosofia teoretica
settore scientifico disciplinare: M-FIL/01 – Filosofia teoretica
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Posti: uno
Sede di servizio: Bologna
FILCOM - Dipartimento di filosofia e comunicazione
RIF. O18C1II2021/1441
settore concorsuale: 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi
settore scientifico disciplinare: M-FIL/05 – filosofia e teoria dei
linguaggi
posti: uno
sede di servizio: bologna
lilec - dipartimento di lingue, letterature e culture moderne
Rif. O18C1II2021/1403;
settore concorsuale: 10/M2 - Slavistica
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/21 - Slavistica;
posti: uno;
Sede di servizio: Bologna
MAT - Dipartimento di matematica
RIF. O18C1II2021/1404
settore concorsuale: 01/A5 - Analisi numerica
settore scientifico-disciplinare: MAT/08 - Analisi numerica
posti: uno;
sede di servizio: Forlì;
PSI - Dipartimento di psicologia;
Rif. O18C1II2021/1405;
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria;
settore scientifico disciplinare: M-PSI/01 - Psicologia generale;
posti: uno;
sede di servizio: Cesena;
PSI - Dipartimento di psicologia;
RI F. O18C1II2021/1437;
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria;
settore scientifico disciplinare: M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica;
posti: uno
sede di servizio: Cesena;
QUVI - Dipartimento di scienze per la qualità della vita;
RIF. O18C1II2021/1406;
settore concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/08 - Antropologia;
posti: uno;
Sede di servizio: Bologna;
STAT - Dipartimento di scienze statistiche «Paolo Fortunati»;
Rif. O18C1II2021/1407;
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica
posti: uno;
sede di servizio: Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando d.r. n. 2163 del 20 dicembre 2021, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
22E00186
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Procedure di selezione per la chiamata di tre professori ordinari, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 2164 del 20 dicembre 2021, ha indetto le procedure per la copertura di tre posti di professore universitario, fascia degli ordinari,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010 per il Dipartimento e il settore concorsuale di seguito
indicati:
DIMEVET - Dipartimento di scienze mediche veterinarie;
Rif. O18C1II2021/1390;
settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali;
settore scientifico-disciplinare: AGR/19 - Zootecnica speciale;
posti: uno;
sede di servizio: Bologna
DIT - Dipartimento di interpretazione e traduzione;
Rif. O18C1II2021/1396;
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo - americana;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione
- lingua inglese;
posti: uno;
sede di servizio: Forlì;
DIT - Dipartimento di interpretazione e traduzione;
RIF. O18C1II2021/1435;
settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e
orientale;
settore scientifico-disciplinare: L-OR/21 - Lingue e letterature
della cina e dell’asia sud-orientale
posti: uno;
sede di servizio: Forlì
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando d.r. n. 2164 del 20 dicembre 2021, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
22E00187

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con
decreto rettorale n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con
delibera del senato accademico n. 198 del 19 ottobre 2021, con deli-
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bera del consiglio di amministrazione n. 258 del 19 ottobre 2021 e
delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali n. 13 del 15 dicembre 2021, è stata approvata l’indizione
della seguente procedura di selezione, per la copertura di un posto
di ricercatore, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo
pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui
alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Scienze
cliniche e
sperimentali

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

Settore scientiN.
fico-disciplinare posti
MED/49 Scienze tecniche dietetiche e
applicate

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it/ al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.posti

Scienze
cliniche e
sperimentali

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

MED/10
- Malattie
dell’apparato
respiratorio

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa Università, tel. 030.2988.321-235 - e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
22E00214

La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: http://www.unibs.it/ e su quelli del
Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure
potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa
Università, tel. 030.2988.321-235 - e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
22E00208

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie
dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di scienze
cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del
Rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 106 del
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato accademico
n. 198 del 19 ottobre 2021, delibera del consiglio di amministrazione
n. 258 del 19 ottobre 2021 e delibera del consiglio del Dipartimento
di scienze cliniche e sperimentali n. 19 del 24 novembre 2021, è stata
approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a
tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di
cui alla tabella seguente:
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per l’ufficio
supporto e sviluppo tecnologico dell’area servizi informatici e telecomunicazioni.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze dell’ufficio supporto e sviluppo
tecnologico dell’area servizi informatici e telecomunicazioni (ASIT)
dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Concorsi personale tecnico
amministrativo (PTA).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione.
Per informazioni: settore concorsi pta email pta.concorsi@unive.
it - tel. 041 234 8208.
22E00205
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per l’area servizi
immobiliari e acquisti.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze area servizi immobiliari e acquisti (ASIA)
dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, la modalità di presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti e qualsiasi altra informazione relativa alla procedura
concorsuale si rimanda al bando di concorso disponibile nel sito internet
all’indirizzo: http://www.unive.it/concorsi - Concorsi personale tecnico
amministrativo (PTA).
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
unicamente tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», pena esclusione.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di venti giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità espressamente indicate nell’art. 4 del bando prot. n. 89238 del
21 dicembre 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione del profilo ricercato,
dei requisiti e delle modalità di partecipazione al suddetto concorso è
pubblicato e, quindi, consultabile sul sito web dell’Università di Camerino http://web.unicam.it al seguente indirizzo:
https://www.unicam.it/bandi/attivi/Bando%20di%20
concorso%20Personale%20Tecnico%20amministrativo
Il responsabile del procedimento in questione è la dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
22E00217

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Per informazioni: settore concorsi pta email pta.concorsi@unive.
it - tel. 041 234 8208.

Graduatoria generale di merito e dichiarazione della vincitrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato
e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’attività di
collaborazione alla gestione.

22E00206

Procedure di selezione per la copertura di posti
di ricercatore a tempo determinato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione, per il reclutamento di ricercatori, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’Area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi, tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135 - 2348268, e-mail:
pdoc.concorsi@unive.it
22E00207

Si avvisa che in data 9 dicembre 2021 è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale https://www.unict.
it il d.d. rep. n. 4550 del 7 dicembre 2021, relativo all’approvazione
degli atti e della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione della
vincitrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con
d.d. rep. n. 1650 del 17 maggio 2021, della cui pubblicazione all’albo
on-line dell’Ateneo è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ᵃ Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2021, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a tempo
pieno, per attività di collaborazione alla gestione del progetto EUNICE
(European UNIversity for Customized Education) dell’Università degli
studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E00219

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo parziale al 50% e determinato o indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, sede di Camerino, con contratto di lavoro subordinato, part-time al 50%, a tempo determinato o indeterminato, da destinare al progetto LIFE20-GIE_IT_000091 «MODERn (NEC)» (azioni
B2 B3 B4 B6) presso l’Università degli studi di Camerino.

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di finanza.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di Assistant Professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
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Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

13/A1

SECS-P/01
- Economia
politica

13/A5

SECS-P/05
- Econometria

13/B1

SECS-P/07
- Economia
aziendale

13/B4

SECS-P/11 Economia degli
intermediari
finanziari; SECSP/09 - Finanza
aziendale

13/D4

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

1

Dipartimento
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settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale;
classe delle lauree: L-19 - Scienze dell’educazione e della
formazione;
inglese;

lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale:

tre posti per il Dipartimento di studi umanistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia:
Finanza

settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/09 - Filologia e
linguistica romanza;
classe delle lauree: L-11 - Lingue e culture moderne;
francese;

lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale:
settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana;

italiana;

settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura
classe delle lauree: L-10 - Lettere;

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

inglese;

22E00216

settore scientifico-disciplinare: L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale;

orientale;

lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale:
settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e

classe delle lauree: L-11 - Lingue e culture moderne;

UNIVERSITÀ DI MACERATA

inglese.

Procedura di selezione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di sette
posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b):
due posti per il Dipartimento di economia e diritto:
settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità
e statistica matematica;
settore scientifico-disciplinare: MAT/06 - Probabilità e statistica matematica;
classe delle lauree: L-33 - Scienze economiche;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale:
inglese;
settore concorsuale: 13/C1 - Storia economica;
settori scientifico-disciplinari: SECS-P/04 - Storia del pensiero economico e SECS-P/12 - Storia economica;
classe delle lauree: L-18 - Scienze dell’economia e della
gestione aziendale;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale:
inglese;
due posti per il Dipartimento di scienze della formazione, dei
beni culturali e del turismo:
settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15 - Disegno e
metodi dell’ingegneria industriale;
classe delle lauree: LM-85bis - Scienze della formazione
primaria;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale:
inglese;

lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale:

La domanda di ammissione alla procedura pubblica di selezione,
deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente per via
telematica, entro le ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso.
Il testo integrale del bando (D.R. n. 570 del 23 dicembre 2021),
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
procedura selettiva, è pubblicato all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì consultabile sul sito web di
Ateneo all’indirizzo https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-docente/art-24
Inoltre, sarà data pubblicità sui siti istituzionali del MUR e
dell’Unione europea.
22E00221

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Valutazione comparativa per la copertura di quindici posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 3299 del 24 dicembre 2021, prot. n. 163209/2021, ha indetto
le procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di quindici contratti per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i settori
concorsuali di seguito indicati:
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LINGUA
STRANIERA
PROVA ORALE

DIPARTIMENTO

SC

PROFILO SSD

CIVILTÀ ANTICHE E
MODERNE

10/D4
FILOLOGIA CLASSICA E
TARDOANTICA

L-ANT/05
PAPIROLOGIA

INGLESE

CIVILTÀ ANTICHE E
MODERNE

11/B1
GEOGRAFIA

M-GGR/01
GEOGRAFIA

INGLESE

13/A3
SCIENZA DELLE
FINANZE

SECS-P/03
SCIENZA DELLE
FINANZE

INGLESE

13/A2
POLITICA ECONOMICA

SECS-P/02
POLITICA
ECONOMICA

MEDICINA CLINICA E
11/E4
PSICOLOGIA CLINICA E
SPERIMENTALE
DINAMICA

M-PSI/08
PSICOLOGIA
CLINICA

INGLESE

06/D2
ENDOCRINOLOGIA,
NEFROLOGIA E
SCIENZE DELLA
ALIMENTAZIONE E
DEL BENESSERE

MED/13
ENDOCRINOLOGIA

INGLESE

05/D1
FISIOLOGIA

BIO/09
FISIOLOGIA

ECONOMIA

ECONOMIA

PATOLOGIA UMANA
DELL'ADULTO E
DELL'ETÀ
EVOLUTIVA
"GAETANO
BARRESI"
SCIENZE
BIOMEDICHE,
ODONTOIATRICHE E
DELLE IMMAGINI
MORFOLOGICHE E
FUNZIONALI
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CONTRATTI

1

COPERTURA
FINANZIARIA

D.M. 856/2020

1

D.M. 856/2020

1

BILANCIO DI ATENEO

1

BILANCIO DI ATENEO

1

BILANCIO DI ATENEO

1

1

BILANCIO DI ATENEO

BILANCIO DI ATENEO

18-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DIPARTIMENTO

SC

SCIENZE
BIOMEDICHE,
ODONTOIATRICHE E
DELLE IMMAGINI
MORFOLOGICHE E
FUNZIONALI

06/M1
IGIENE GENERALE E
APPLICATA, SCIENZE
INFERMIERISTICHE E
STATISTICA MEDICA

06/E2
SCIENZE
CHIRURGIA PLASTICABIOMEDICHE,
RICOSTRUTTIVA,
ODONTOIATRICHE E
CHIRURGIA
DELLE IMMAGINI
PEDIATRICA E
MORFOLOGICHE E
UROLOGIA
FUNZIONALI

PROFILO SSD

LINGUA
STRANIERA
PROVA ORALE

MED/01
STATISTICA
MEDICA

INGLESE

MED/19
CHIRURGIA
PLASTICA

INGLESE

SCIENZE COGNITIVE,
PSICOLOGICHE,
PEDAGOGICHE E
STUDI CULTURALI

11/E1
PSICOLOGIA
GENERALE,
PSICOBIOLOGIA E
PSICOMETRIA

M-PSI/01
PSICOLOGIA
GENERALE

INGLESE

SCIENZE COGNITIVE,
PSICOLOGICHE,
PEDAGOGICHE E
STUDI CULTURALI

10/G1
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

L-LIN/01
GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA

INGLESE

SCIENZE COGNITIVE,
PSICOLOGICHE,
PEDAGOGICHE E
STUDI CULTURALI

11/E1
PSICOLOGIA
GENERALE,
PSICOBIOLOGIA E
PSICOMETRIA

M-PSI/03
PSICOMETRIA

INGLESE

SCIENZE POLITICHE
E GIURIDICHE

10/L1
LINGUE,
LETTERATURE E
CULTURE INGLESE E
ANGLO-AMERICANA

L-LIN/12
LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA INGLESE

INGLESE

SCIENZE POLITICHE
E GIURIDICHE

10/I1
LINGUE,
LETTERATURE E
CULTURE SPAGNOLA E
ISPANO-AMERICANE 

L-LIN/07
LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA
SPAGNOLA

INGLESE

12/D2
SCIENZE POLITICHE
E GIURIDICHE
DIRITTO TRIBUTARIO

IUS/12
DIRITTO
TRIBUTARIO
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CONTRATTI

COPERTURA
FINANZIARIA

1

BILANCIO DI ATENEO

1

BILANCIO DI ATENEO

1

BILANCIO DI ATENEO

1

BILANCIO DI ATENEO

1

BILANCIO DI ATENEO

1

BILANCIO DI ATENEO

1

BILANCIO DI ATENEO

1

BILANCIO DI ATENEO
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Dalla 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
da parte dei candidati.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 3299 del 24 dicembre 2021,
prot. n. 163209/2021 è consultabile al seguente indirizzo http://www.
unime.it/it/ateneo/bandi Categoria «Docenti» - Tipologia «Ricercatori a
tempo determinato» (unità operativa ricercatori tel. 0906768731/8722;
e-mail: uop.ricercatori@unime.it).
22E00223

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato e
pieno, per l’area della ricerca e terza missione.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente
di seconda fascia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca per
le esigenze della costituenda area della ricerca e terza missione (cod.
22PTA001).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il 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 MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E00220
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idonea attestazione, saranno ammessi al concorso con riserva, fermo
restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere
posseduta al momento dell’assunzione.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ai
sensi dell’art. 2963, comma 3 del codice civile, qualora il termine di
scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno utile non festivo.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione della modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sull’albo on-line dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.it/public/
albo/
I diari e le modalità di svolgimento delle prove, compatibili con le
disposizioni normative vigenti e le misure di contenimento del contagio da COVID-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti,
saranno pubblicati a mezzo avviso sull’albo on-line dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia al seguente link https://wss.unimore.it/public/albo/
Tale avviso avrà valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso. Detti partecipanti, ammessi con riserva, saranno tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena - ufficio.
selezioneassunzione@unimore.it
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059 2056447-6075-7078 - e-mail
ufficio.selezioneassunzione@unimore.it
22E00213

UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area amministrativa, per il Dipartimento di scienze della vita, esclusivamente riservato ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa per
le esigenze del Dipartimento di scienze della vita dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, esclusivamente riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge 68/1999 (bando
decreto rep. n. 2297/2021 - prot. n. 299603 del 20 dicembre 2021).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
dei seguenti requisiti:
titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per
legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910. Per
i titoli di studio conseguiti all’estero, il candidato deve produrre idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità attestante, ai
sensi della vigente normativa, il riconoscimento dell’equipollenza o
dell’equivalenza del titolo di studio ovvero la dichiarazione di avvio
della richiesta di equivalenza del titolo di studio, ai soli fini del presente
concorso, secondo la procedura di cui all’art. 38, decreto legislativo
n. 165/2001 (http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/
modulistica); in quest’ultimo caso i candidati, che devono produrre

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie
alimentari, per il Dipartimento di agricoltura, ambiente
e alimenti.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, ha indetto la
seguente procedura selettiva di cui all’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 per il reclutamento di un professore ordinario
per il settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari
presso il Dipartimento di agricoltura, ambiente e alimenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: al magnifico
rettore - area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso, a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda cittadini italiani - Allegato «B» modulo di domanda
cittadini stranieri - Allegato «C» dichiarazione sostitutiva) sono consultabili all’indirizzo telematico: https://www.unimol.it/docente/
reclutamento
22E00218
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico di laboratorio e di campo esperto di foreste e del territorio montano, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
Viene indetta selezione pubblica n. 2022N1, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova - tecnico
di laboratorio e di campo esperto di foreste e del territorio montano.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:

N.

settore concorsuale

settore
scientificodisciplinare

struttura

1

08/A4 - Geomatica

ICAR/06 Topografia e
cartografia

Dipartimento di ingegneria civile, edile e
architettura

2

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

MAT/05 Analisi
matematica

Dipartimento di ingegneria industriale e
scienze matematiche

22E00195

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico di laboratorio di ecologia molecolare
e genetica della conservazione, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
Viene indetta selezione pubblica n. 2022N2, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova - tecnico
di laboratorio di ecologia molecolare e genetica della conservazione.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
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Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche - via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00202

Selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e prova
orale, per la copertura di un posto di tecnico amministrativo, categoria D, a tempo determinato della durata di
dodici mesi e pieno, area amministrativa gestionale, per
l’ufficio di Ateneo di Bruxelles.

22E00196

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico di laboratorio di idraulica e costruzioni
idrauliche, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2022N3, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli studi di Padova tecnico di laboratorio di idraulica e costruzioni idrauliche.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
22E00197

È indetta selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e
prova orale, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di dodici mesi, di una unità di
personale tecnico amministrativo, di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa gestionale, in regime di tempo pieno, trentasei
ore settimanali, presso l’ufficio di Ateneo di Bruxelles.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica
delle Marche all’indirizzo http://www.univpm.it/ sotto la voce «Bandi
di concorso e mobilità - Personale tecnico amm.vo - Bandi ed avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora
italiana) del giorno di scadenza.
22E00203
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Selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e prova
orale, per la copertura di due posti di tecnico amministrativo, categoria D, a tempo determinato della durata di
dodici mesi e pieno, area amministrativa gestionale, per le
aree culturali di economia e di agraria.
È indetta selezione pubblica, per titoli, prova teorico-pratica e
prova orale, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di dodici mesi, di due unità di
personale tecnico amministrativo, di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa gestionale, in regime di tempo pieno, trentasei ore settimanali, presso le aree culturali di economia e di agraria
dell’Università Politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica delle Marche all’indirizzo http://www.univpm.it/ sotto la voce
«Bandi di concorso e mobilità - Personale tecnico amm.vo - Bandi
ed avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la
procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora
italiana) del giorno di scadenza.
22E00204
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dici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
22E00201

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata di sette professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e dipartimenti.
Sono indette le procedure selettive per sette posti per professore
universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università degli
studi di Torino:
Dipartimento di chimica
un posto - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica
un posto - settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale - settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica industriale

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per le attività di ricerca
degli uffici dell’Ateneo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, per le
esigenze delle attività di ricerca degli uffici dell’Ateneo.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità
previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università degli
studi di Salerno: http://www.unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
22E00200

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area delle biblioteche, per le biblioteche dell’Ateneo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1 - area delle biblioteche, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, per le esigenze
delle biblioteche dell’Ateneo.
La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità
previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di quin-

un posto - settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia dei
linguaggi - settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - Estetica
Dipartimento di giurisprudenza
un posto - settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale
un posto - settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno - settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del
diritto medievale e moderno - Cuneo
Dipartimento di management
un posto - settore concorsuale 13/A2 - Politica economica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica
Dipartimento di studi umanistici
un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@rettorato.unito.it
22E00188
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Procedura di selezione riservata per la chiamata di un
professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di scienze della sanità pubblica e
pediatriche.
È indetta la procedura selettiva (riservata ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge n. 240/2010) per un posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di
Torino
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche
un posto - settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare
MED/38 - Pediatria generale e specialistica.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed è
disponibile sul sito http://www.unito.it/ seguendo il percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare
come Docente e Ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di
professori di prima e seconda fascia - art. 18, legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: mailto:concorsi.docenti@rettorato.
unito.it
22E00189

Procedure di selezioni per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche per quattro posti di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge
n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino:
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche
un posto - settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare
MED/38 - Pediatria generale e specialistica
un posto - settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica – settore scientificodisciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata;
Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi
un posto - settore concorsuale 05/A1 - Botanica - settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica ambientale e applicata;
Dipartimento di scienze veterinarie
un posto - settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare AGR/02
- Agronomia e coltivazioni erbacee.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
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Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@rettorato.unito.it
22E00190

Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche per sette posti di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) ai sensi dell’art. 24, comma 3, della
legge n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino (d.m. 737
del 25 giugno 2021):
Dipartimento di fisica
un posto - settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della
materia - settore scientifico-disciplinare fis/03 - Fisica della materia;
Dipartimento interateneo di scienze, progetto e politiche del
territorio
un posto - settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare GEO/05
- Geologia applicata;
Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco
un posto - settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare chim/06 chimica organica;
Dipartimento scienze cliniche e biologiche
un posto - settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore
scientifico-disciplinare med/09 medicina interna;
Dipartimento di scienze della terra
un posto - settore concorsuale 04/A4 - Geofisica - settore scientifico-disciplinare GEO/11 - Geofisica applicata;
Dipartimento di scienze veterinarie
un posto - settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali - settore scientifico-disciplinare AGR/20 - Zoocolture
Dipartimento di studi storici
un posto - settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del
documento e scienze storico religiose - settore scientifico-disciplinare
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
docente e ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - Art. 24,
legge 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9.00-11.00/14.00-16.00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@rettorato.unito.it
22E00191

Procedure di selezione per la copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche per otto posti di ricercatore a
tempo determinato di tipo b) ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge
n. 240/2010 presso l’Università degli studi di Torino:
Dipartimento di chimica
un posto - settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei
materiali - settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
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Dipartimento di giurisprudenza
un posto - settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
Dipartimento di informatica
due posti - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore
scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica
Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne
un posto - settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature
medio-latina e romanze - settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 –
letteratura portoghese e brasiliana
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari
un posto - settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare AGR/02
- Agronomia e coltivazioni erbacee
Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche
un posto - settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del
lavoro - settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale
Dipartimento di studi storici
un posto - settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino oriente
antico, del medio oriente e dell’africa - settore scientifico-disciplinare
L-OR/02 - Egittologia e civiltà copta.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica,
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie
Speciale.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università e
Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Per lavorare come
Docente e Ricercatore» - «Ricercatori a tempo determinato - art. 24,
legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio reclutamento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 tel. 0116702761-2-3-4-5 - e-mail: concorsi.docenti@rettorato.unito.it
22E00192
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comparativa per il reclutamento di quattro ricercatori a tempo determinato presso le strutture e per i settori concorsuali indicati nella seguente
tabella:
Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

D.R.

Struttura

Settore
concorsuale

d.r.
n. 1331 dd.
24.12.2021

Centro interdipartimentale
di scienze
mediche

06/A4 Anatomia
patologica

MED/08 Anatomia
patologica

1

d.r.
n. 1332 dd.
24.12.2021

Centro interdipartimentale
di scienze
mediche

06/D3 Malattie
del sangue,
oncologia e
reumatologia

MED/16
- Reumatologia

1

d.r.
n. 1333 dd.
24.12.2021

Dipartimento
di biologia
cellulare,
computazionale e integrata - CIBIO

06/N2 Scienze
dell’esercizio
fisico e dello
sport

M-EDF/01
- Metodi e
didattiche delle
attività
motorie

1

d.r.
n. 1335 dd.
24.12.2021

Dipartimento
di biologia
cellulare,
computazionale e integrata - CIBIO

06/N2 Scienze
dell’esercizio
fisico e dello
sport

M-EDF/02
- Metodi e
didattiche delle
attività
sportive

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

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

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-28373052-3307 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
22E00224

ENTI LOCALI
COMUNE DI AMELIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C1, del C.C.N.L. comparto funzioni locali, con riserva del
posto per i volontari delle Forze armate.

Scadenza: trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
www.comune.amelia.tr.it nella sezione: Amministrazione Trasparente,
alla voce Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Amelia, ufficio risorse umane - recapito tel. 0744.976255.
22E00259
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COMUNE DI ANCONA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico agronomo, categoria D/1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Ancona ha provveduto ad integrare il bando
n. 33/2021 relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario tecnico agronomo, categoria D/1 presso il Comune di Ancona, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 2 novembre 2021.
Pertanto ha previsto la riapertura dei termini per quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando integrato è disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Ancona «www.comune.ancona.gov.it» nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Avvisi Selezione Personale».

4a Serie speciale - n. 5

Selezione pubblica, per esami per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Arcore ha indetto una selezione pubblica, per esami,
la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1.
Scadenza presentazione: 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». Qualora tale giorno cada in un giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito http://www.comune.arcore.mb.it/ in Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Arcore, ufficio gestione e sviluppo
risorse umane, telefono 039/6017338-339.
22E00228

22E00241

COMUNE DI ATRI

COMUNE DI ARCOLE
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 a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica C1, per il Comune di Arcole (VR).
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di
geometra o perito industriale edile.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Detto termine
è considerato perentorio.
Il bando integrale è reperibile sul sito del Comune di Arcole: www.
comunediarcole.it
Per informazioni: ufficio personale, tel. 045 7639604 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
22E00251

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale tecnico - manutentore
teatro/macchinista, categoria B3, a tempo indeterminato e
parziale 50%, per l’area servizi interni - cultura.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale 50 per cento ed indeterminato, di un posto di collaboratore professionale tecnico - manutentore teatro/macchinista, categoria
B3, posizione economica B3, area servizi interni - cultura.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame, ed eventuali rinvii, saranno resi
noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente. Non sarà pertanto effettuata alcuna comunicazione personale
ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.atri.te.gov.it/ - Amministrazione trasparente - sezione
bandi di concorso.
22E00232

COMUNE DI ARCORE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Arcore ha indetto una selezione pubblica, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1.
Scadenza presentazione: 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». Qualora tale giorno cada in un giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito http://www.comune.arcore.mb.it/ in Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Arcore, ufficio gestione e sviluppo
risorse umane, telefono 039/6017338-339.
22E00227

COMUNE DI BELLUNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Belluno ha pubblicato bando di concorso pubblico,
per esami, per assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, C.C.N.L. funzioni
locali.
Scadenza presentazione delle domande: 18 febbraio 2022.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile della
domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Belluno
www.comune.belluno.it
Per chiarimenti e informazioni: area personale, tel. 0437 913274/77,
e-mail: personale@comune.belluno.it
22E00234
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COMUNE DI BINASCO

4a Serie speciale - n. 5

Titolo di studio: requisiti indicati nel bando.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore/trice, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
Requisiti per l’ammissione al concorso:
1. possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico
impiego previsti dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive integrazioni e modificazioni (cittadinanza italiana, diritti civili e politici, idoneità fisica, ecc.);
2. età: non inferiore agli anni diciotto;
3. diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado;
4. versamento di euro 10,00 per «Tassa di ammissione al concorso» con causale «Selezione 2 posti Istruttore Cat. C1» su:
conto corrente bancario Cassa rurale ed artigiana
di Binasco - sede via Turati n. 2 - Binasco - codice IBAN:
IT69H0838632550000000062876;
conto corrente postale n. 45856200 - Comune di Binasco Servizio tesoreria - codice IBAN: IT11K0760101600000045856200.
Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione al concorso
dovrà essere compilata e inviata dal 28 dicembre 2021 al 15 febbraio
2022, esclusivamente a mezzo e-mail al seguente indirizzo: comune.
binasco@legalmail.it
Copia integrale del bando è consultabile sul sito www.comune.
binasco.mi.it
Per chiarimenti e informazioni i concorrenti potranno rivolgersi direttamente all’ufficio personale del Comune di Binasco,
tel. 3478572798.
22E00237

COMUNE DI BOVOLONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, indicante i requisiti di ammissione e le modalità
di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della domanda di
partecipazione, sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Bovolone e scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Bovolone www.
comune.bovolone.vr.it nella sezione «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi a: ufficio risorse umane del Comune di
Bovolone - tel. 045/6995231-223.
22E00439

COMUNE DI CAORLE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica D, con riserva di un posto ai militari volontari congedati ai
sensi degli articoli n. 1014 e n. 678 del decreto legislativo n. 66/2010.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Caorle (VE), entro
e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di Caorle www.comune.caorle.ve.it nelle sezioni «Bandi,
avvisi e concorsi» oppure «Albo Pretorio», nonché in «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
22E00262

COMUNE DI CARNAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio anagrafe e di stato
civile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’ufficio anagrafe
e di stato civile.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso, unitamente all’allegato del
modello di domanda, è reperibile sul sito istituzionale del Comune di
Carnago: www.comune.carnago.va.it - albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio segreteria, tel.: 0331/993593
int. 907.
22E00244

COMUNE DI CESATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio finanziario e fiscalità
locale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura del
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo, categoria D,
C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018 da assegnare al servizio finanziario
e fiscalità locale.
Scadenza presentazione domande: 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» - unicamente on-line mediante accesso al sito del Comune sezione Servizi on line o al seguente link: https://procedimenti.comune.
cesate.mi.it/hrd/moduli-ufficio
Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio personale del Comune di Cesate, tel. 02/99471227/228 o direttamente scaricato dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo: www.comune.
cesate.mi.it - Sezione Notizie in evidenza e/o concorsi.
22E00235
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COMUNE DI COMACCHIO

COMUNE DI CUGLIERI

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
direttivo amministrativo-contabile, a tempo pieno ed indeterminato, per vari settori.

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al personale interno.

È indetto concorso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno ed
indeterminato, di due istruttori direttivi amministrativo-contabili da
assegnare a diversi settori del Comune di Comacchio.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Comacchio: www.comune.comacchio.fe.it - Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
22E00252

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per il settore tecnico e il servizio
affari generali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno, di due istruttori amministrativi, categoria
C1, CCNL Funzioni locali, da assegnare al settore tecnico e al servizio
affari generali, presso il Comune di Cortina d’Ampezzo (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Cortina d’Ampezzo (BL) 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 gestione
risorse umane del Comune di Cortina d’Ampezzo (0436/0252770436/025283) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://
www.comunecortinadampezzo.bl.it/ nella sezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00229

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore tecnico.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno, di tre istruttori tecnici, categoria C1,
CCNL Funzioni locali, da assegnare al settore tecnico presso il Comune
di Cortina d’Ampezzo (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Cortina d’Ampezzo (BL) 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 gestione
risorse umane del Comune di Cortina d’Ampezzo (0436/0252770436/025283) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://
www.comunecortinadampezzo.bl.it/ nella sezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00230

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato presso il comune di Cuglieri di due unità
di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, posizione
economica 1, di cui un posto riservato al personale interno, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 7 settembre 2021.
Il testo integrale del bando e le modalità di partecipazione alla procedura
di selezione sono indicati nell’avviso, pubblicato integralmente sull’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito istituzionale www.comune.cuglieri.or.it - nella
sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I candidati che hanno già presentato la domanda di partecipazione
al concorso sopra indicato non devono presentare una nuova istanza e le
domande già presentate sono valide ad ogni effetto di legge.
La presentazione di una nuova domanda di partecipazione a seguito
della riapertura dei termini comporta l’annullamento della eventuale
domanda antecedente, presentata a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 7 settembre 2021.
22E00240

COMUNE DI FIDENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore addetto alla comunicazione, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore addetto alla
comunicazione, categoria C, per il Comune di Fidenza.
Possesso titolo di studio: diploma di scuola media superiore e l’iscrizione all’Ordine nazionale dei giornalisti (elenchi dei professionisti).
Termine di presentazione della domanda: entro quaranta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso del sito internet del Comune di Fidenza.
22E00264

COMUNE DI GRAVERE
Concorso pubblico in forma aggregata, per soli esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto per il Comune di Gravere ed un posto
per il Comune di Bardonecchia.
Il Comune di Gravere ha indetto concorso pubblico in forma
aggregata, per soli esami, per la copertura di due posti con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno presso il Comune di Gravere
(TO) e uno presso il Comune di Bardonecchia (TO).
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I requisiti di partecipazione sono indicati sul bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Gravere, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale
del bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Gravere all’indirizzo https://www.comune.gravere.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso nonché sul sito istituzionale del Comune di Bardonecchia, al seguente indirizzo: https://www.
comune.bardonecchia.to.it/uffici-e-procedimenti/concorsi/

4a Serie speciale - n. 5

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria-personale telefonando ai numeri 053644003 o 0536344391, oppure scrivendo
all’indirizzo e-mail: personale@comune.lamamocogno.mo.it
22E00253

COMUNE DI LEINI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
e determinato della durata di dodici mesi, mediante contratto di formazione e lavoro, per il settore istruzione,
politiche sociali e del lavoro.

22E00254

COMUNE DI INVERUNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore finanze e personale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo, categoria
D, posizione economica D1, settore finanze e personale.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) in economia e
commercio, economia aziendale, scienze economiche (vecchio ordinamento) o titolo equipollente o lauree magistrali e specialistiche
equiparate previsti dal decreto del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica n. 509/1999 e decreto ministeriale
n. 270/2004 o laurea triennale di primo livello (L) - (decreto ministeriale
n. 270/2004) tra quelle appartenenti alle seguenti classi: «L-16» classe
delle lauree in scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;
«L-18» classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione
aziendale; classe «L-33» classe delle lauree in scienze economiche; o
laurea (L) - (decreto ministeriale n. 509/1999) tra quelle appartenenti
alle seguenti classi: «17» scienze dell’economia e della gestione aziendale; «28» scienze economiche.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune entro trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, mediante contratto di formazione e lavoro, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 - Comparto funzioni locali,
a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, da assegnare
al settore istruzione, politiche sociali e del lavoro.
Requisiti richiesti:
età compresa tra i diciotto anni ed i trentadue anni;
diploma di maturità (quinquennale).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando è disponibile
sul sito internet: www.comune.leini.to.it nella sezione Amministrazione
trasparente>>Bandi di concorso.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Leini - tel. 011/9986304-392-393 - e-mail: personale@comune.leini.
to.it
22E00243

Per le esatte modalità e tutti i requisiti la copia integrale del bando
di concorso è prelevabile dal sito internet www.comune.inveruno.mi.it

COMUNE DI LUINO

22E00239

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo culturale, categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.

COMUNE DI LAMA MOCOGNO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, per il
settore economico-finanziario - ufficio tributi-entrate.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare al
settore economico-finanziario – ufficio tributi-entrate.
Il termine per la presentazione delle domande d’ammissione è fissato alle ore 13,00 del trentesimo giorno non festivo successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di accesso alla
selezione sono indicati nell’avviso integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: http://www.comune.lamamocogno.mo.it
Ogni comunicazione riferita alla selezione, il calendario e l’esito
delle prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale
dell’ente.

L’Amministrazione comunale di Luino rende noto che è indetto
il seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato di istruttore direttivo
culturale, categoria giuridica D, posizione economica 1.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire al Comune di Luino entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.luino.va.it), al link Amministrazione Trasparente,
Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Luino (telefono 0332-543.565/586).
22E00258
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COMUNE DI MARUDO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e tempo parziale diciotto ore, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, ex CCNL del 21 maggio 2018.
Titolo di studio: diploma di laurea triennale o magistrale (o vecchio
ordinamento) in ingegneria, architettura, geologia, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale e titoli di studio equipollenti ovvero
titoli di studio equiparati.
Termine perentorio presentazione domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e testo integrale del bando rivolgersi all’ufficio
personale del Comune di Marudo: tel. 0371/218089 o email segreteria@
comune.marudo.lo.it - oppure consultare il sito internet: www.comune.
marudo.lo.it
22E00245
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ed evidenziando, in sede di autocertificazione, il possesso dei requisiti per beneficiare della riserva allegando relativa autocertificazione ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato all’albo
pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Morlupo https://www.
comune.morlupo.roma.it/ nella sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso».
22E00231

COMUNE DI MUROS
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che il Comune di Muros ha indetto selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nella qualifica
di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1,
CCNL funzioni locali, con contratto a tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI MORLUPO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore di
vigilanza - agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva prioritaria a favore dei
volontari delle Forze armate.
Il Comune di Morlupo (Rm), in esecuzione della determina del
segretario generale n. 1 del 7 gennaio 2022, ha integrato e modificato
il bando e riaperto i termini del concorso pubblico, per esami, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 17 dicembre 2021, per
la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
di vigilanza - agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, di cui uno riservato a soggetti in possesso dei requisiti che
danno titolo alla riserva di posti a volontario delle Forze armate, ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: https://www.comune.
morlupo.roma.it/ nella «Sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
La data di svolgimento delle prove e il luogo di svolgimento
delle stesse saranno comunicati agli interessati solo ed esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Morlupo
nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «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.
Le domande presentate in esito alla pubblicazione dell’originario
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 17 dicembre 2021 sono considerate regolarmente acquisite e non devono essere ripresentate.
I candidati eventualmente in possesso dei requisiti di cui alla
riserva di posti ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010, compresi quelli che abbiano già presentato domanda che potranno pertanto presentare una nuova domanda
di partecipazione al fine di far valere la riserva, potranno presentare la
propria domanda dichiarando di appartenere alla categoria riservataria

Termine per la presentazione delle domande: ore 23:59 del quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale e l’applicativo informatico per la
presentazione della domanda sono disponibili sul sito internet www.
comune.muros.ss.it
22E00260

COMUNE DI NAVE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Nave rende noto che è indetto concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di
istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Un posto è prioritariamente riservato a volontario delle Forze
armate.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il relativo modello per la domanda
di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Nave www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Nave: tel. 030/2537428 - e-mail:
ufficiopersonale@comune.nave.bs.it
22E00261
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COMUNE DI NOVOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato, per il
settore tecnico.
È indetta selezione pubblica, per esami, per un posto di istruttore
tecnico - geometra, categoria C, a tempo parziale (venticinque ore
settimanali) ed indeterminato, presso il settore tecnico del Comune di
Novoli (LE).
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Novoli (LE) all’indirizzo: www.
comune.novoli.le.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Novoli - p.zza Aldo
Moro - 73051 Novoli (LE) - ufficio tecnico, tel. 0832/711371, PEC:
protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it - e-mail: tecnico@
comune.novoli.le.it
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00248

COMUNE DI PIETRASANTA
Concorso pubblico per la formazione di una graduatoria
per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui
un posto con riserva prioritaria ai volontari delle Forze
armate.
Si rende noto che il Comune di Pietrasanta ha indetto concorso
pubblico, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due unità di personale di categoria C del
C.C.N.L. funzioni locali - istruttore amministrativo - di cui un posto
con riserva prioritaria ai militari volontari delle Forze armate ai sensi
del decreto legislativo n. 66/2010.
Il bando integrale, con indicazione delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dei requisiti richiesti e tutte
le informazioni e comunicazioni relative allo svolgimento della procedura selettiva sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune
di Pietrasanta, nell’area «Amministrazione trasparente», nella sezione
«Bandi di concorso».
La domanda di partecipazione deve pervenire entro trenta giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Informazioni potranno essere acquisite rivolgendosi all’ufficio personale del Comune di Pietrasanta (tel. 0584/795230 - 795229) o scrivendo a: personale@comune.pietrasanta.lu.it
22E00236

COMUNE DI PIOLTELLO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore lavori pubblici.
È indetto bando di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione di un istruttore
direttivo tecnico, categoria D, settore lavori pubblici, a tempo pieno ed
indeterminato.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale
pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it
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I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, a
mezzo raccomandata all’indirizzo: Comune di Pioltello - via Cattaneo
n. 1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta
certificata: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it entro le ore 12,45 di
giovedì 27 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale, tel. 02/92366231-223
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. Copia del bando è
disponibile presso l’ufficio informazioni e pubblicato sul sito internet:
www.comune.pioltello.mi.it
22E00233

COMUNE DI POGGIBONSI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, con riserva di un posto a favore dei
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per solo esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di cinque istruttori di vigilanza, categoria
C del CCNL funzioni locali, di cui un posto, ai sensi di quanto disposto
dagli articoli 1014 e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, a
favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché
dei volontari in servizio permanente e degli ufficiali di completamento
in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta.
Scadenza presentazione delle domande: entro il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutti i requisiti di ammissione sono rinvenibili dal testo integrale
del bando disponibile sul sito dell’ente, all’indirizzo www.comune.
poggibonsi.si.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso», nonché sull’albo pretorio on-line.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata in forma esclusivamente digitale secondo le modalità indicate nel bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - tel.: 0577986233 oppure 0577-986231.
22E00242

COMUNE DI PONTE NELLE ALPI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per talune aree.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due istruttori amministrativi, categoria C1, da inquadrare presso l’area amministrativa e polizia locale e
presso l’area territorio del Comune di Ponte nelle Alpi (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Ponte nelle Alpi secondo le modalità e i termini
indicati nel bando di concorso.
Il bando e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Ponte nelle Alpi in Fraz.
Cadola, n. 52/A, a Ponte nelle Alpi (BL) (tel. 0437/986764 o 9866) e sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.pontenellealpi.bl.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione
«Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00255
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COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale ventisette ore ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo parziale ventisette ore ed indeterminato di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C/1 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni e autonomie locali».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di San Chirico Nuovo (PZ) secondo le modalità indicate dal bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di San
Chirico Nuovo all’indirizzo www.comune.sanchiriconuovo.pz.it
22E00246
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Termine di scadenza della presentazione delle domande: 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».
L’avviso di selezione e lo schema di domanda sono pubblicati
sull’albo pretorio on-line dell’Ente e sul sito web istituzionale del
Comune di Siderno: www.comune.siderno.rc.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
al numero: 0964/345259 ovvero a mezzo PEC al seguente indirizzo:
comune.siderno@asmepec.it
22E00247

COMUNE DI TODI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di San Giorgio di Nogaro indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico potrà essere
presentata esclusivamente in via telematica accedendo al link disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio di Nogaro www.
comune.sangiorgiodinogaro.ud.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» previa autenticazione con Spid o CRS/
CSN, con le modalità previste nel bando e corredate dei documenti
prescritti.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito internet del Comune
di San Giorgio di Nogaro www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di San Giorgio di Nogaro - piazza del Municipio n. 1 - 33058
San Giorgio di Nogaro - tel. 0431 623647 - e-mail: personale@comune.
sangiorgiodinogaro.ud.it
22E00263

È indetto, con determinazione n. 1319 del 21 dicembre 2021, un
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato ad orario pieno di agente polizia locale, categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.
Età non inferiore ad anni diciotto alla data di scadenza del bando e
non superiore ad anni trentacinque.
Possesso della patente di guida categoria «B» senza limiti.
Termine presentazione domande: entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e fax-simile domanda sono pubblicati sul sito
internet: http://www.comune.todi.pg.it/ nell’area Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
22E00225

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto, con determinazione n. 1298 del 17 dicembre 2021, un
concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato ad orario pieno di istruttore amministrativo, categoria C1.

COMUNE DI SIDERNO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di avvocato,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è stata disposta la modifica dell’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un avvocato, categoria D, posizione economica D1,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 7 settembre 2021,
ampliato a due posti, con previsione della riserva di un posto in favore
delle Forze armate (militari volontari congedati senza demerito), ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
In relazione a quanto sopra è disposta la riapertura dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.
Età non inferiore ad anni diciotto alla data di scadenza del bando.
Possesso della patente di guida categoria «B».
Termine presentazione domande: entro trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e fax-simile domanda sono pubblicati sul sito
internet: http://www.comune.todi.pg.it/ nell’area Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
22E00226

— 94 —

18-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VALENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per
il I settore ufficio per il digitale ex art. 17 CAD - ufficio
informatico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, presso il I settore «Ufficio per il
digitale ex art. 17 CAD - ufficio informatico».
Il bando integrale con modalità e requisiti per la partecipazione
è reperibile all’albo pretorio on-line del Comune di Valenza e sul sito
www.comune.valenza.al.it nell’apposita sezione di I livello Amministrazione Trasparente - sezione di II livello Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno essere inoltrate 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» - e secondo le modalità previste dal bando.
22E00256

COMUNE DI VARALLO POMBIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente - istruttore di polizia locale, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato, di agente-istruttore di polizia
locale, categoria Cl (iniziale C1 - C6).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di 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, con allegata domanda di partecipazione al concorso, è reperibile sul sito internet del Comune di Varallo Pombia - www.comune.
varallopombia.no.it - nella sezione «Concorsi». Il bando e la documentazione allegata sono pubblicati per giorni trenta all’albo pretorio online del Comune di Varallo Pombia.
Per informazioni: ufficio segreteria, tel. 0321-95355 int. 2 - 2.
22E00250

COMUNE DI VESTENANOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
amministrativo-contabile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, posizione economica D1, presso l’area
amministrativo-contabile.
Copia integrale del bando, con le indicazioni sui requisiti necessari, ed il modulo per la presentazione della domanda sono reperibili
sul sito istituzionale del Comune di Vestenanova: www.comune.vestenanova.vr.it
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Vestenanova entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Vestenanova,
ufficio segreteria, tel. 045-6564017.
22E00249

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di qualifica dirigenziale con profilo di esperto giuridico, a
tempo indeterminato.
Il Consiglio regionale del Piemonte rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di qualifica
dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale esperto
giuridico, presso il ruolo del Consiglio regionale del Piemonte, come di
seguito specificato:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo professionale
esperto giuridico.
Le domande di partecipazione devono pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale del Consiglio
regionale del Piemonte, alla pagina http://trasparenza.cr.piemonte.it/
bandi-di-concorso
22E00257

CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.A.
DI GASSINO TORINESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e
determinato della durata di dodici mesi con contratto di
formazione e lavoro, per l’area amministrativa.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno con contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi di
un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1. area
amministrativa.
Requisiti richiesti per l’accesso: età non inferiore agli anni diciotto,
compiuti alla data di scadenza del bando, ed età massima di trentadue
anni non ancora compiuti alla scadenza del bando, diploma di scuola
media superiore di durata quinquennale, patente di guida categoria B o
superiore in corso di validità.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale del
consorzio www.cisa7.it
Tel. 011/9819913, e-mail: cisa@cisa7.it
22E00266
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PROVINCIA DI VICENZA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che la Provincia di Vicenza ha indetto la seguente
procedura di mobilità esterna volontaria per il personale in servizio a
tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni:
avviso di mobilità - ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 - per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due
posti - profilo professionale tecnico, categoria giuridica C, del C.C.N.L.
del comparto funzioni locali.
Scadenza presentazione domande: 28 gennaio 2022.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Vicenza al link:
https://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/avviso-di-mobilita-ai-sensi-dellart-30-del-dlgs-165-2001-per-la-copertura-a-tempo-indeterminato-e-pieno-di-ndeg2-posti-profilo-professionale-tecnico-categoria-giuridica-c-del-ccnldel-comparto-funzioni-locali
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» alla
voce relativa alla singola procedura.
22E00238

4a Serie speciale - n. 5

UNIONE MONTANA FELTRINA
DI FELTRE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato, per l’area amministrativa-finanziaria del Comune di
Sovramonte.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo parziale (venticinque ore) ed indeterminato di un collaboratore
amministrativo, categoria giuridica B (posizione economica B3) presso
l’area amministrativa-finanziaria del Comune di Sovramonte (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a
Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00267

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore III pianificazione e gestione del
territorio del Comune di Fiorano Modenese.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato al profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da assegnare al settore III
pianificazione e gestione del territorio del Comune di Fiorano Modenese.
Scadenza presentazione domande: 31 gennaio 2022 ore 12,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
22E00269

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo area tecnica, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Fonzaso.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato un istruttore direttivo area tecnica, categoria D1, presso il Comune di Fonzaso (BL).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite
apposita piattaforma dell’Unione montana Feltrina secondo le modalità
e i termini indicati nel bando.
Le modalità e i requisiti di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a
Feltre (BL) (tel. 0439.310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:
http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E00268

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa - UOC direzione medica del Presidio ospedaliero di Lagonegro, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa - U.O.C.
Direzione medica del Presidio ospedaliero di Lagonegro, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero - area di sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 84 del 1° dicembre 2021 e sul sito internet dell’azienda
www.ospedalesancarlo.it - sezione «Amministrazione Trasparente» link «Concorsi e Avvisi/Avvisi Direttore struttura complessa/link relativo alla specifica procedura».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane tel. 0971/612743 - 612740.
22E00298
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della struttura complessa - UOC direzione medica
del Presidio ospedaliero di Melfi, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero, a tempo determinato, in
sostituzione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane dell’ARNAS Garibaldi, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
a tempo determinato in sostituzione del titolare in aspettativa dell’incarico di direttore della struttura complessa - U.O.C. Direzione medica del
Presidio ospedaliero di Melfi - disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero - area di sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 84 del 1° dicembre 2021 e sul sito internet dell’azienda
www.ospedalesancarlo.it - sezione «Amministrazione Trasparente» link «Concorsi e Avvisi/Avvisi Direttore struttura complessa/link relativo alla specifica procedura».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane tel. 0971/612743 - 612740.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico, categoria D, a tempo indeterminato.

22E00299

22E00315

Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 1244
dell’8 novembre 2021 è stato indetto, concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di venti posti di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della Regione Siciliana n. 17 del
10 dicembre 2021 - Serie speciale «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane dell’ARNAS Garibaldi, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.
22E00316

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica, categoria D, a tempo indeterminato.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 1238 del
4 novembre 2021 è stato indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di collaboratore
professionale sanitario ostetrica, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della Regione Siciliana n. 17 del
10 dicembre 2021 - Serie speciale «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane dell’ARNAS Garibaldi, piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.
22E00314

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciannove posti di collaboratore professionale sanitario
- tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, a
tempo indeterminato.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 1243
dell’8 novembre 2021 è stato indetto, concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di diciannove posti di
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della Regione Siciliana n. 17 del
10 dicembre 2021 - Serie speciale «Concorsi».

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di dirigente medico per varie discipline
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 1223
del 3 novembre 2021 sono stati indetti, concorsi pubblici, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di diversi posti di
dirigente medico per varie discipline, e precisamente: undici posti di
dirigente di cardiologia dei quali uno per la cardiologia pediatrica; cinque di chirurgia generale; tre di chirurgia toracica; due di ematologia,
quattro di malattie apparato respiratorio; due di medicina nucleare;
tre di medicina trasfusionale; due di neurochirurgia; otto di ortopedia
e traumatologia; uno di otorinolaringoiatria; sei di pediatria; nove di
radiodiagnostica dei quali due per la radiologia interventistica; uno di
urologia; due di anatomia patologica; uno di dermatologia e cinque di
endocrinologia dei quali uno per la diabetologia pediatrica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 10 dicembre 2021 - Serie speciale
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione risorse
umane dell’ARNAS Garibaldi - piazza S. Maria di Gesù n. 5 - Catania.
22E00317

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico di chirurgia toracica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 610 del 25 novembre 2021 è
indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico di chirurgia toracica per l’AUO San Luigi
Gonzaga di Orbassano.
Sono ammessi alla presente procedura i medici regolarmente
iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
nella specifica disciplina bandita. Gli stessi, se idonei, saranno collo-
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cati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata subordinatamente
al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le domande di ammissione all’avviso, dovranno essere esclusivamente prodotte con procedura on-line, pena esclusione, mediante
accesso al sito https://sanluigipiemonte.iscrizioneconcorsi.it accedendo
alla pagina di registrazione entro le 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 la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il candidato, deve necessariamente, pena esclusione dalla selezione,
provvedere al versamento di euro 10,00 quale contributo spese per i costi
organizzativi supportati da questa amministrazione per l’espletamento
della selezione (contributo non rimborsabile ad alcun titolo) ed allegare
la ricevuta di versamento alla domanda di partecipazione. Il versamento
dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario, sul conto corrente
intestato a AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) presso la Banca
UNICREDIT - IBAN: IT 11 Y0200830689000002224255 - con l’indicazione della seguente causale partecipazione al concorso pubblico per
dirigente medico di chirurgia toracica» con l’indicazione del nome e del
cognome del candidato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2021; è altresì possibile consultarlo sul sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi»
- sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi ). L’elenco
degli ammessi come il diario e la sede delle prove d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul sito istituzionale di questa Azienda
Ospedaliero-Universitaria www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi-pubblicazioni» e sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi
e Avvisi - Dati relativi alle procedure selettive ), almeno venti giorni
prima della data di effettuazione delle prove. Le suddette pubblicazioni
costituiscono formale notificazione ai candidati.
La Commissione Sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. risorse umane dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria San Luigi, alle ore 10,00 del primo giorno
lavorativo successivo alla scadenza del presente bando. Ove si rendesse
necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà luogo alla stessa ora
del decimo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere di sabato o di giorno
festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora
del primo giorno successivo non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane - Settore concorsi dell’A.O.U San Luigi di Orbassano - Regione Gonzole,
10 10043 - Orbassano (TO), tel. 0119026215-584 - nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00
concorsi@sanluigi.piemonte.it
22E00289

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

4a Serie speciale - n. 5

Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre
2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12;
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
22E00305

Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico in
sostituzione di direttore di struttura complessa, a tempo
determinato, per il Distretto Casale Monferrato.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature
all’avviso pubblico per il conferimento di incarico di sostituzione a
tempo determinato di direttore di struttura complessa, per il Distretto
Casale Monferrato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
n. 80 del 13 ottobre 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo al suddetto avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12;
tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
22E00306

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di dirigente medico psichiatria, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
indeterminato di dieci posti di dirigente medico psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla 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 bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 Tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet: www.aslal.it
22E00307

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera o farmaceutica territoriale, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera o
farmaceutica territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sulla 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».

Conferimento dell’incarico in sostituzione di direttore di
struttura complessa, a tempo determinato, per il Distretto
Acqui Terme - Ovada.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di: sostituzione a tempo determinato di direttore di struttura complessa Distretto
Acqui Terme - Ovada.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il bando integrale relativo al suddetto avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 9 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 Tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet:
www.aslal.it
22E00308

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT
DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di nefrologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1875 del 7 dicembre 2021 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50 de 16 dicembre 2021.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti - via Conte Verde
n. 125 - tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it

AZIENDA SANITARIA UNICA
REGIONALE MARCHE DI ANCONA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario, categoria D, a tempo pieno e
indeterminato.
In esecuzione della determina del direttore generale dell’A.S.U.R.
Marche n. 577 del 9 novembre 2021, è indetto il concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario assistente
sanitario (categoria D), così suddivisi:
- A.S.U.R. Marche: un posto;
- I.N.R.C.A. strutture Regione Marche: un posto.
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://asurmarche.
selezionieconcorsi.it , scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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. 99 del
2 dicembre 2021.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Azienda
www.asur.marche.it , nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
22E00280

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE

22E00285

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di operatore tecnico specializzato, categoria B,
a tempo pieno ed indeterminato.
Con delibera n. 1909/CS/2021 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di:
due posti di operatore tecnico specializzato-conduttore di caldaia a vapore, categoria «B», livello economico «BS»;
due posti di operatore tecnico specializzato-elettricista impiantista manutentore, categoria «B», livello economico «BS»;
cinque posti di operatore tecnico specializzato-autista multifunzionale, categoria «B», livello economico «BS».
La domanda di partecipazione, trasmessa in conformità al bando di
concorso dovrà pervenire entro e non oltre le ore 15,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 99 del 3 dicembre 2021.
Il bando è disponibile presso la S.C. 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 concorso sono tenuti ad accettare tutte le disposizioni contenute nel bando.
Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.C.
gestione e sviluppo delle risorse umane e formazione, tel. 0963/962628
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni escluso il sabato.
22E00287

4a Serie speciale - n. 5

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione
funzionale: dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di psichiatria.
Le domande di partecipazione al pubblico concorso dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura
telematica, presente nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it e dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 50 - Serie avvisi e concorsi - del
15 dicembre 2021 ed è consultabile sul sito web dell’azienda all’indirizzo www.asst-bergamoest.it e nel sito https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
22E00288

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di patologia clinica
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di patologia clinica.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura
telematica, presente nel sito: https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.
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it e dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 50 - Serie avvisi e concorsi - del
15 dicembre 2021 ed è consultabile sul sito web dell’azienda all’indirizzo: www.asst-bergamoest.it e nel sito: https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it

4a Serie speciale - n. 5

Telefono: 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
22E00300

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di chirurgia generale, per la U.O.C.
Chirurgia generale - Vizzolo.

22E00318

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di radiodiagnostica.
Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
essere prodotte, pena esclusione, esclusivamente tramite procedura
telematica, presente nel sito: https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.
it e dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 50 - Serie avvisi e concorsi - del
15 dicembre 2021 ed è consultabile sul sito web dell’azienda all’indirizzo: www.asst-bergamoest.it e nel sito: https://asst-bergamoest.iscrizioneconcorsi.it
22E00319

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI

È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale: medici, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina
di chirurgia generale, operativamente da assegnare quale direttore alla
U.O.C. Chirurgia generale - Vizzolo (Deliberazione del direttore generale n. 751 del 24 novembre 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 49 del
9 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo
Predabissi - via Pandina, n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono: 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
22E00301

Stabilizzazione del personale precario della dirigenza
medica per la copertura di un posto di dirigente odontoiatra, disciplina di odontoiatria.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di nefrologia, per la U.O.C. Nefrologia
- Vizzolo.

È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale
precario della dirigenza medica - deliberazione del direttore generale
n. 717 del 18 novembre 2021:

È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale: medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
nefrologia, operativamente da assegnare quale direttore alla U.O.C.
Nefrologia - Vizzolo. (Deliberazione del direttore generale n. 679 del
4 novembre 2021).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi n. 49 del
9 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo
Predabissi, via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI); telefono
n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it,
sezione «Bandi di concorso».

Dirigenza medica

Numero
posti

Profilo e disciplina
Dirigente odontoiatra - disciplina di odontoiatria

1

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 49 del
9 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo
Predabissi - via Pandina, n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI).

22E00302

— 100 —

18-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 16 novembre 2021, n. 950, è
bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di:
un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione area: medica e delle specialità mediche - disciplina: medicina fisica e
riabilitazione.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, 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».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 1° dicembre 2021 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo 33/2013.
22E00281

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Stabilizzazione del personale precario del comparto,
per la copertura di vari profili professionali
È indetto il seguente avviso pubblico:
avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui
all’art. 20 comma 1 del decreto legislativo 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni del personale precario del comparto - profili
vari.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 49 del 9 dicembre
2021 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, Viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - telefono 02 994302515 - 994302755/2756.
22E00279

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di medicina interna, a tempo indeterminato e pieno, per le strutture aziendali.
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 medicina interna da assegnare alle strutture aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 490
del 27 agosto 2021).

4a Serie speciale - n. 5

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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 42 del 20 ottobre 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.
22E00282

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di genetica medica, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura semplice dipartimentale
SMEL specializzato in citogenetica e genetica medica.
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 genetica medica da
assegnare alla struttura semplice dipartimentale SMEL specializzato in
citogenetica e genetica medica (in esecuzione della deliberazione n. 480
del 6 agosto 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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 42 del 20 ottobre 2021 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E00284

Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente
medico, disciplina di dermatologia e venereologia, a
tempo indeterminato e pieno, per la struttura complessa
dermatologia.
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 dermatologia e venereologia da assegnare alla struttura complessa dermatologia (in esecuzione
della deliberazione n. 491 del 27 agosto 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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 42 del 20 ottobre 2021 ed il testo del presente bando è
disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale L.
Borri n. 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
22E00286
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna.
In esecuzione del decreto n. 764 assunto dal direttore generale
in data 25 novembre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche, disciplina di
medicina interna.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - serie Avvisi e Concorsi n. 49 del 9 dicembre 2021.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore Concorsi, telefono 0364/369938.
22E00303

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
In esecuzione del decreto n. 765 assunto dal direttore generale in
data 25 novembre 2021 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
- area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - serie Avvisi e Concorsi n. 49 del 9 dicembre 2021.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore Concorsi, telefono 0364/369938.

4a Serie speciale - n. 5

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 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 - telefono 0342 521083
- 521 - www.asst-val.it
22E00283

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato,
per l’Ospedale di Porretta Terme e l’Ospedale di Vergato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato di dirigente medico della disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per le esigenze
dell’Ospedale di Porretta Terme e dell’Ospedale di Vergato dell’Azienda
USL di Bologna .
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma del link
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
presente nella sezione dedicata ai bandi di concorso.
La domanda dovrà pervenire al sistema , a pena di esclusione entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del prente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 12 gennaio 2022.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’ Azienda USL di Bologna
www.ausl.bologna.it , dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale.
22E00276

22E00304

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, per varie discipline e aree,
a tempo indeterminato.
Sono indetti concorsi pubblici di seguito indicati:
- concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - disciplina ostetricia e ginecologia.
- concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico - area medica e delle
specialità mediche - disciplina cardiologia.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 22 dicembre 2021.

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a
tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di dirigente medico della disciplina di medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro - di cui un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna ed un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo alla piattaforma del link
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
presente nella sezione dedicata ai bandi di concorso.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 12 gennaio 2022.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte www.ausl.
bologna.it e www.ausl.imola.bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
22E00277

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di undici
posti di vari profili professionali e discipline, per taluni
dipartimenti.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione di un dirigente biologo, disciplina: patologia clinica per le
esigenze del Dipartimento di patologia clinica, ai sensi dell’art. 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni;
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione di sette dirigenti psicologi, disciplina: psicoterapia per le esigenze
del Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche, ai sensi
dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive
modificazioni ed integrazioni;
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione di tre dirigenti farmacisti, disciplina: farmacia territoriale
le esigenze della Direzione tecnica farmaceutica, ai sensi dell’art. 20,
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni
ed integrazioni.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
- sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni - concorsi
pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo
on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e, pertanto, entro le ore 12,00 di
giovedì 17 febbraio 2022.
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 357 di mercoledì 15 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821 / 0523.398795) dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
www.ausl.pc.it
22E00273
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Concorso pubblico in forma aggregata per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato, per varie
aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di sei posti per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – fisioterapista, categoria D, gestito in forma aggregata
tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda ospedaliero universitaria
di Parma, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda ospedaliero universitaria di Modena e l’Azienda USL di
Modena in cui l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it ,
sezione «Bandi e concorsi – Assunzioni e collaborazioni – concorsi
pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo
on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, pertanto, entro le ore 12,00 di
giovedì 17 febbraio 2022.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 357 di mercoledì 15 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (Tel. 0523.398821 / 8795) dal lunedì
al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito www.
ausl.pc.it .
22E00274

Concorso pubblico in forma aggregata per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato,
per varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di quattro posti per il profilo professionale di collaboratore professionale sanitario – assistente sanitario, categoria D, gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda
ospedaliero universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena, in cui
l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link presente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it
, sezione «Bandi e concorsi – assunzioni e collaborazioni – concorsi
pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico modulo
on-line.
La domanda si considera presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
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La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, pertanto, entro le ore 12,00 di
giovedì 17 febbraio 2022.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 357 di mercoledì 15 dicembre 2021.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (Tel. 0523.398821 / 8795) dal lunedì
al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito www.
ausl.pc.it .

4a Serie speciale - n. 5

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito internet: www.auslromagna.it › Informazione Istituzionale › Selezioni, concorsi e assunzioni › Concorsi e selezioni › Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
22E00297

22E00275

AZIENDA ZERO DI PADOVA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Conferimento dell’incarico quinquennale di un dirigente
medico di neurologia per la direzione della struttura complessa Unità operativa neurologia Rimini.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, della «direttiva
regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo
2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di neurologia dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: Unità operativa
neurologia Rimini.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 29 dicembre 2021.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 16,30 - tel. 0541 707796 o collegarsi al sito internet www.
auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e
assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
22E00296

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - del 29 dicembre
2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centosettantatré posti di dirigente medico, disciplina di
anestesia e rianimazione, per varie aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di centosettantatrè posti di dirigente medico - Disciplina di anestesia e rianimazione (Area della medicina diagnostica e dei servizi- Ruolo sanitario
- Profilo professionale dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - cinque posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - trentadue posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - quaranta posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - diciassette posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - ventinove posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - otto posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - ventiquattro posti;
Azienda ospedale - Università Padova - cinque posti;
Azienda ospedaliera Universitaria integrata Verona - cinque
posti;
Istituto oncologico Veneto IRCCS - sette posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi del 10 dicembre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8314 - 8403 - 8128 8191 - 8231 - 8437 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E00309

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, a tempo
indeterminato ed a rapporto esclusivo, per la USD terapia
intensiva neonatale, per l’Azienda ospedaliera Universitaria integrata Verona.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di un
posto di dirigente medico - Disciplina di pediatria (area medica e delle
specialità mediche - Ruolo sanitario - Profilo professionale dirigente
medico), per la USD Terapia intensiva neonatale
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Il concorso viene svolto da Azienda Zero conto dell’Azienda ospedaliera Universitaria integrata Verona.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi del 10 dicembre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049 - 877.8191 - 8314 - 8437 8231 - 8128 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

22E00310

22E00312

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria,
a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie
aziende sanitarie.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centoventicinque posti di dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato ed a rapporto esclusivo, per varie aziende
sanitarie.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di nove
posti di dirigente fisico - Disciplina di fisica sanitaria (Area di fisica
sanitaria - ruolo sanitario - profilo professionale dirigente fisico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - tre posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica- un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera- un posto;
Azienda ospedaliera Universitaria integrata Verona- un posto;
Istituto oncologico Veneto IRCCS- un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto- Sezione concorsi del 10 dicembre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane- Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero- tel. 049-877.8324-8231-8128-81918314 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E00311

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, a
tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, per la USD
terapia intensiva pediatrica, per l’Azienda ospedaliera
Universitaria integrata Verona.
Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di un
posto di dirigente medico, disciplina di pediatria (area medica e delle
specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale di dirigente
medico per la USD terapia intensiva pediatrica).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
ospedaliera universitaria integrata Verona.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione Concorsi del 10 dicembre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049 - 877.8314 - 8437 - 8231 - 8128
il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, di centoventicinque posti di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche
- ruolo sanitario - profilo professionale di dirigente medico).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - sei posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - quindici posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - dodici posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - sedici posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - quattordici posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - tredici posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - dieci posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica - diciotto posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - quindici posti;
Azienda Ospedale-Università Padova - quattro posti;
Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona - due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione Concorsi del 10 dicembre 2021.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Concorsi e avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero – tel. 049 - 877.8403 - 8128 - 8191 8231 - 8437 - 8314 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
22E00313
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DI SANT’ORSOLA DI BOLOGNA
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ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di assistente tecnico - perito
industriale elettronico/elettrotecnico, categoria C, a tempo
indeterminato per varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di assistente tecnico - perito industriale elettronico/elettrotecnico,
categoria C, di cui un posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, un posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna un posto per le esigenze
dell’Istituto ortopedico Rizzoli, un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Ferrara e un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero Universitaria di Ferrara.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo al seguente indirizzo presente nella sezione dedicata ai bandi di concorso:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 12 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso gli interessati potranno collegarsi ai siti delle Amministrazioni coinvolte www.aosp.bo.it http://www.ausl.bologna.it/ www.
ior.it www.ausl.fe.it e www.ospfe.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale.
22E00290

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di assistente tecnico - perito industriale termotecnico, categoria C, a tempo indeterminato,
per varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di assistente tecnico - perito industriale termotecnico, categoria C – di
cui un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli ed un posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Ferrara.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo al seguente indirizzo presente nella sezione dedicata ai bandi di concorso:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer96001.html
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna del 12 gennaio 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso gli interessati potranno collegarsi ai siti delle amministrazioni coinvolte www.ior.it e www.ausl.fe.it dopo la pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana.
22E00278

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA SENECA DI CREVALCORE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
due posti di infermiere, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due infermieri,
categoria D1.
Il bando di concorso, nel quale sono indicati i requisiti per l’ammissione alla selezione, le modalità e i termini per la presentazione
dell’istanza, è pubblicato sul sito internet di Asp Seneca, nell’apposita sezione dedicata ai concorsi, raggiungibile al seguente indirizzo:
http://www.asp-seneca.it/Utilita/Bandi-di-concorso e contestualmente
sull’albo on line dell’Ente.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle
ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
22E00295

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E
STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
DI MILANO
Procedura di stabilizzazione del personale precario
del comparto sanità.
In ottemperanza della determinazione dirigenziale n. TAIRU/248/2021 del 22 novembre 2021, è indetto un avviso pubblico per
la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del decreto
legislativo n. 75/2017 del personale precario del comparto sanità presso
l’Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e
Pio Albergo Trivulzio.
Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora il termine di scadenza del bando cada in un giorno
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è consultabile anche nella sezione
«lavora con noi - bandi di concorso» del sito www.iltrivulzio.it
22E00294
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CASA DI RIPOSO F. BEGGIATO
DI CONSELVE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di infermiere, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
La Casa di Riposo «F. Beggiato» di Conselve (IPAB) ha indetto
concorso pubblico, per sole prove d’esame, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato pieno di infermiere, categoria C, posizione economica C1, CCNL «Funzioni locali».
Requisiti: laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente
conseguito nelle forme previste dalla normativa vigente.
Le domande dovranno essere trasmesse utilizzando esclusivamente il modulo A allegato al bando di concorso e pervenire entro e
non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Copia del bando e del
modulo di domanda saranno pubblicati sul sito dell’Ente: www.casadiriposobeggiato.it Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria
dell’Ente, tel. 0499500732.
22E00292

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
infermiere, categoriaC, a tempo pieno ed indeterminato.
La Casa di Riposo F. Beggiato di Conselve (IPAB) - codice fiscale
80009310287 - ha indetto un avviso di mobilità esterna volontaria per
la copertura di un posto di infermiere a tempo pieno e indeterminato,
categoria C, CCNL del comparto funzioni locali).
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti di
enti pubblici, con rapporto di lavoro disciplinato dal decreto legislativo
n. 165/2001, con inquadramento a tempo indeterminato, categoria C, in
possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
laurea infermieristica o diploma universitario di infermiere o diploma di infermiere professionale «ai sensi del previgente
ordinamento»;
iscrizione all’albo infermieri;
aver superato il periodo di prova.
Le domande dovranno essere conformi al modello allegato all’avviso di mobilità e pervenire entro e non oltre entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Copia dell’avviso e dello schema di domanda verranno pubblicati
sul sito dell’Ente: www.casadiriposobeggiato.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Ente,
tel. 0499500732.
22E00293

ISTITUTO NAZIONALE RICOVERO
E CURA PER ANZIANI DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il
POR IRCCS INRCA di Casatenovo, di cui tre posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
In esecuzione della determina del direttore generale dell’IRCCS
INRCA n. 463 del 3 dicembre 2021, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di sette posti di collaboratoe professionale sanitario infermiere, categoria D, di cui tre posti riservati prioritariamente a volontari delle FF.AA.
ex decreto legislativo n. 66/2010, per il POR IRCCS INRCA di Casatenovo (LC).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://inrca.selezionieconcorsi.it - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi
n. 51 del 22 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. amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita, 5, tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it
22E00291

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA
Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di ricercatore sanitario, categoria D, a tempo determinato, per il Dipartimento malattie oncologiche ed ematologiche.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti a tempo determinato nel profilo professionale di ricercatore sanitario, categoria D, livello economico
D Super (DS) ai sensi dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge
n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure

concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle
attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici
e gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 22 giugno 2021), per lo
svolgimento di «Attività diagnostica avanzata e di ricerca di fattori
predittivi di risposta e complicanze in pazienti candidati a terapia
cellulare ovvero a trapianto», in afferenza al programma dipartimentale denominato «Terapie Cellulari Avanzate» presso il Dipartimento
malattie oncologiche ed ematologiche dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico di S. Orsola il cui bando
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 281 del 22 settembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 79 del 5 ottobre 2021, con scadenza il 4 novembre 2021 alle
ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 25 gennaio
2022.
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Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna, e-mail: selezioni@ausl.bologna.it
22E00270

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo
determinato, per la UOC Ricerca e innovazione.
Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti a tempo determinato nel profilo professionale
di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti,
dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale
per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca
presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del
22 giugno 2021), per lo svolgimento dell’attività di «Coordinatore di
studi clinici e data manager per il supporto alla stesura dei protocolli
di studi clinici, l’invio per approvazione al Comitato etico e la gestione
degli studi clinici sperimentali e osservazionali», in afferenza alla UOC
Ricerca e innovazione dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di
Bologna - Policlinico di S. Orsola, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 281 del 22 settembre
2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 5 ottobre 2021, con
scadenza il 4 novembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 7 del 25 gennaio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna, e-mail: selezioni@ausl.bologna.it

4a Serie speciale - n. 5

CORTE DEI CONTI
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.
Si rende noto che il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel ruolo della
carriera di magistratura, indetto con DP 151 del 25 giugno 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno 2021 verrà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2022.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del bando di concorso, pubblicata anche sul portale di cui all’art. 4,
comma 2, del bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
22E00447

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C APODIMONTE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di funzionario di
amministrazione V livello, a tempo determinato e pieno,
per l’ufficio amministrativo.

Il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore professionale di ricerca sanitaria, categoria D, ai sensi dell’art. 1,
commi da 422 a 434 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e successive
modificazioni ed integrazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 21 aprile 2021 «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle
procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento
delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e
gli Istituti zooprofilattici sperimentali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 147 del 22 giugno 2021), per il «Supporto alla gestione progettuale scientifica e amministrativa dei progetti di ricerca» da svolgersi in afferenza alla
UOC «Ricerca e innovazione» dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico di S. Orsola, il cui bando è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 281 del 22 settembre
2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 ottobre 2021, con
scadenza il 4 novembre 2021 alle ore 12,00, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 7 del 25 gennaio 2022.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e ammessi con riserva al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’azienda
USL di Bologna e-mail: selezioni@ausl.bologna.it

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di un funzionario di amministrazione, degli enti di ricerca,
V livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e
regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dell’ufficio amministrativo dell’INAF-Osservatorio astronomico di Capodimonte Napoli,
settore «Ragioneria e bilancio», indetto con d.d. n. 81/20 del 5 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre 2020,
ripubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 29 giugno
2021, per riaperture dei termini di partecipazione e scadenza il 29 luglio
2021, si terrà il giorno 10 febbraio 2022, alle ore 10,00, presso l’INAFOsservatorio astronomico di Capodimonte, che ha sede a Napoli, nella
Salita Moiariello n. 16.
Il predetto calendario è pubblicato in data odierna anche sul sito
web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo www.
inaf.it e sul sito web dell’INAF-Osservatorio astronomico di Capodimonte, al seguente indirizzo www.oacn.inaf.it
Si rende nota che almeno dieci giorni prima della prova scritta
sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al seguente indirizzo
www.inaf.it e sul sito web dell’INAF-Osservatorio astronomico di
Capodimonte, al seguente indirizzo www.oacn.inaf.it verrà pubblicato
il piano operativo specifico della procedura concorsuale riguardante la
legge 28 maggio 2021, n. 76, con la quale è stato convertito il decretolegge 1° aprile 2021, n. 44, relativo a «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» ed, in particolare,
l’art. 10 comma 1, lettera a) e comma 3 recante «Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici».
Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del bando di concorso, tutti i candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclusione dalla
procedura concorsuale dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati per sostenere la prova
scritta.
La pubblicazione del presente avviso all’albo ufficiale d’istituto
costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti.
Per eventuali, ulteriori chiarimenti in merito è possibile inviare
apposite istanze al seguente indirizzo di posta elettronica: rossella.
cesaro@inaf.it

22E00272

22E00177

22E00271

Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore
professionale di ricerca sanitaria, categoria D, a tempo
determinato, per la UOC Ricerca e innovazione.
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di trecentosettantacinque posti di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare e
venticinque posti di collaboratore tecnico per i servizi di
informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trecentosettantacinque posti di collaboratore di amministrazione, contabile e
consolare e a venticinque posti di collaboratore tecnico per i servizi
di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2, indetto con
decreto ministeriale del 16 febbraio 2021, n. 5115/89/BIS, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami», n. 16 del 26 febbraio 2021, si svolgeranno in
modalità telematica da remoto.
Le modalità di espletamento delle prove, gli orari di convocazione
e la suddivisione dei candidati in sessioni verranno resi noti con avviso
pubblicato sul portale concorsi e sul sito internet del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it a partire
da lunedì 24 gennaio 2022. Il mancato rispetto di quanto indicato nelle
modalità di espletamento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. Il giorno della prova i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Le prove scritte, diverse per ciascun codice di concorso, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Codice 01 - profilo professionale di collaboratore di amministrazione,
contabile e consolare
22 febbraio 2022, cento quesiti a risposta multipla volti a verificare
le conoscenze teorico-pratiche del candidato nelle materie che seguono:
elementi di diritto pubblico con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;
elementi di diritto consolare;
elementi di contabilità di Stato.
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I candidati avranno a disposizione novanta minuti per lo svolgimento della prova.
23 febbraio 2022, cento quesiti a risposta multipla volti a verificare
la buona conoscenza e l’uso della lingua inglese da parte del candidato.
I candidati avranno a disposizione novanta minuti per lo svolgimento della prova.
Codice 02 - profilo professionale di collaboratore tecnico per i servizi
di informatica, telecomunicazioni e cifra
24 febbraio 2022, cento quesiti a risposta multipla volti a verificare
le conoscenze teorico-pratiche del candidato in materia di informatica,
telecomunicazioni e cifra.
I candidati avranno a disposizione novanta minuti per lo svolgimento della prova.
25 febbraio 2022, cento quesiti a risposta multipla volti a verificare
la buona conoscenza e l’uso della lingua inglese da parte del candidato.
I candidati avranno a disposizione novanta minuti per lo svolgimento della prova.
Il presente avviso ha valore di convocazione per le prove scritte e
di notifica ai candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale. Pertanto, i candidati ammessi alle
prove scritte sono tenuti a presentarsi nei giorni sopraindicati.
I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’Amministrazione dispone in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
La mancata esclusione dalle prove scritte non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana l’irregolarità della stessa.
Si ricorda che nessuna pubblicazione di quesiti è stata autorizzata
dall’Amministrazione, la quale declina ogni responsabilità in ordine a
testi di preparazione alle prove scritte eventualmente pubblicati da terzi.
La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti.
22E00172

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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