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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

2) 184895 Sevat Audit S.r.l., partita IVA 12589870018, sede legale
in Torino (TO).
3) 184896 ST Legalaudit S.r.l., partita IVA 02649320229, sede
legale in Trento (TN).

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di tre società di revisione

22E03533
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori
legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli
articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e)
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019,
n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 novembre 2021, n. 266, di
individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non
generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze,
e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da tre società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di cinquantotto nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 1° marzo
2022 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
cinquantotto nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
22E03534

MINISTERO DELL’INTERNO
Informazioni sulla pubblicazione dei quesiti e delle modalità
di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centottanta
posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera
prefettizia.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 45 del 7 giugno 2022, nonché nel sito
internet del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.it ,
verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti
oggetto della prova preselettiva ed alle modalità di svolgimento della
prova stessa del concorso pubblico, per titoli ed esami, a centottanta
posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia indetto
con decreto ministeriale 22 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 103 del 28 dicembre 2021.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
22E03952

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte tre società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2022

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi duecentoventotto giovani ai licei annessi alle Scuole militari
delle Forze armate, per l’anno scolastico 2022-2023.

L’Ispettore generale capo: TANZI

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 184894 Decinti Consulting S.r.l., partita IVA 16379151000,
sede legale in Colleferro (RM).

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche
e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
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Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministro
della pubblica istruzione, concernente le norme per il recupero dei debiti
formativi entro la conclusione dell’anno scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64,
comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35»;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 259, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto interministeriale 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»;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0108980 del 10 giugno
2021, con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il
piano dei reclutamenti autorizzati di personale delle Forze armate per
l’anno 2022;
Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2021, recante «Adeguamento della retta annuale di frequenza delle Scuole militari di cui
all’art. 787 del Codice dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento
della diffusione dell’epidemia da Covid-19»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;
Ravvisata l’esigenza di indire tre concorsi, per esami, per l’ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi alle Scuole militari
«Nunziatella» in Napoli e «Teuliè» in Milano, alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla Scuola militare aeronautica
«Giulio Douhet» in Firenze per l’anno scolastico 2022-2023;
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Ravvisata l’opportunità di prevedere l’eventuale effettuazione di
una prova a sbarramento numerico sulla base del numero delle domande
pervenute per ciascun concorso;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. Per l’anno scolastico 2022-2023 sono indetti i seguenti concorsi,
per esami, per l’ammissione di complessivi duecentoventotto giovani ai
licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica con la seguente ripartizione di
posti per Forza armata, sede e ordine di studi:
a) posti centotrenta per il concorso relativo all’ammissione alle
Scuole militari dell’Esercito, così ripartiti:
1) «Nunziatella» di Napoli:
3° liceo classico: posti venti;
3° liceo scientifico: posti trenta;
2) «Teuliè» di Milano:
3° liceo classico: posti venti;
3° liceo scientifico: posti sessanta;
Presso la Scuola militare «Nunziatella» di Napoli saranno
ammesse, sino ad un massimo di quindici concorrenti vincitrici di sesso
femminile, individuate in ordine di graduatoria di merito al termine del
concorso, tra coloro che hanno espresso la preferenza di assegnazione
a tale sede. Resta salva l’ammissione delle rimanenti, risultate comunque in graduatoria in posizione utile, alla Scuola militare «Teulié» di
Milano.
b) posti sessanta per il concorso relativo all’ammissione alla
Scuola navale militare «Francesco Morosini», così ripartiti:
1) 3° liceo classico: posti venti;
2) 3° liceo scientifico: posti quaranta;
c) posti trentotto per il concorso relativo all’ammissione alla
Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», così ripartiti:
1) 3° liceo classico: posti diciotto;
2) 3° liceo scientifico: posti venti.
2. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50%
è riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali che
sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili
e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in
servizio e per causa di servizio. Il parere del Comitato di verifica per le
cause di servizio, di cui all’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 deve recare data anteriore a quella di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non
ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate
categorie di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare il
numero dei posti, modificare o annullare le prove di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dai concorsi o
l’incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica. In tal caso l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata
comunicazione, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati, nel sito internet www.difesa.it nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3 e di cui
sarà dato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresì,
la facoltà nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà dato avviso nel sito internet www.difesa.it/concorsi nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo
art. 3, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che:
a) sono nati tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007, estremi
compresi;
b) sono frequentatori, nell’anno scolastico 2021-2022, del
2° anno di scuola secondaria di secondo grado, al termine del quale
dovranno aver conseguito l’ammissione al 3° anno. Dell’avvenuta
ammissione al 3° anno dovrà essere data immediata comunicazione con
le modalità di cui al successivo art. 11, comma 10. Se l’ammissione è
conseguita all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza da presentare entro la data d’incorporamento. Il concorrente dovrà comunque
dichiarare nella domanda di partecipazione di impegnarsi a produrre,
nei predetti termini, la dichiarazione stessa;
c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe
per due anni, di cui all’art. 192, comma 4 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297;
d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non
sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;
e) sono riconosciuti in possesso dell’idoneità quali allievi delle
Scuole militari. Tale requisito verrà verificato nell’ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalità indicate nei successivi
articoli 9, 10 e 11.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso
il sito internet «www.difesa.it», area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line»,
ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda
di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti
dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell’art. 24
del decreto-legge n. 76/2020, i candidati dovranno essere in possesso
della carta d’identità elettronica (CIE). Essendo i concorrenti minorenni, non è data la possibilità di utilizzare credenziali di identità digitale (SPID).
4. Qualora la progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari dovesse permettere l’impiego anche della carta nazionale
dei servizi (CNS) - opzione ancora in fase di sviluppo - ne verrà data
immediata notizia con avviso sul portale.
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Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione ai concorsi, secondo le
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio del
6 maggio 2022. Data la minore età dei candidati, gli stessi dovranno,
a pena di esclusione, allegare alla stessa, entro il termine di scadenza
previsto per la presentazione delle domande, copia per immagine in formato PDF o JPEG, dell’atto di assenso per l’arruolamento volontario
di un minore, utilizzando esclusivamente il modulo rinvenibile tra gli
allegati al bando.
Tale documento dovrà essere compilato in ogni sua parte in modo
chiaro e leggibile e sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore
esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di essi, dal
tutore. Sarà, altresì, necessario allegare, a pena di esclusione, copia in
formato PDF o JPEG, di un documento di riconoscimento in corso di
validità (fronte e retro in un unico file) leggibile e provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciati/o da un’amministrazione pubblica.
La sottoscrizione del predetto documento comporterà, da parte dei
soggetti sopraindicati, l’esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane
agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 6, comma 1.
2. Gli enti delegati alla gestione delle domande on-line sono,
rispettivamente:
a) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole militari dell’Esercito: Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito;
b) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini»: Scuola
navale militare «Francesco Morosini»;
c) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet»: Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet».
3. I candidati devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
relativa domanda di partecipazione. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura al
passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma la necessità
di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al
precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti,
il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel
corretto inserimento degli stessi. È consentito l’invio delle domande
di partecipazione per tutti i concorsi di interesse di cui al precedente
art. 1, comma 1.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima, entro il termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative
rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno
essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo
art. 5.
5. Terminata la compilazione di ogni domanda, i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a
video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione. Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una
ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente
aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente,
nell’area personale del profilo utente nella sezione «Concorsi», sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e,
ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
6. Con l’inoltro telematico delle domande, i/il sottoscrittori/e
dell’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore di cui al
precedente comma 1, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che riguardano il minore e
che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale, compresa la
verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti, si assumono/assume la responsabilità penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, contenute nella domanda di partecipazione e
nei relativi allegati, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e l’acquisizione dei dati sui
quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di preferenza o di riserva
di posti.
Si precisa, al riguardo, che l’accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell’avvenuta
incorporazione dell’interessato.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si
verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di
prorogare il relativo termine per un numero di giorni congruo rispetto
a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e
della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data
notizia con avviso pubblicato nel sito internet www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso resta comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito internet www.difesa.it circa le determinazioni
adottate al riguardo.
10. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni,
nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli che danno luogo a riserva o preferenza. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita), il proprio codice fiscale e i dati anagrafici dei genitori o del
genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o del tutore;
b) la residenza e il recapito presso il quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale, di numero telefonico e indirizzo di posta elettronica
(anche di uno dei genitori esercente la potestà o del tutore);
c) il corso di studi prescelto (liceo classico o liceo scientifico);
d) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) la Scuola militare prescelta. Dovranno essere indicate, in ordine
di priorità (1 e 2), entrambe le Scuole. Se verrà omessa l’indicazione
della seconda Scuola, questa verrà considerata d’ufficio con priorità 2;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il corso di studi frequentato e l’istituto di provenienza. I concorrenti, nella domanda di partecipazione, dovranno dichiarare di aver
svolto nel proprio percorso scolastico le seguenti materie:
per gli aspiranti al liceo classico: lingua e letteratura italiana;
lingua e cultura latina; lingua e cultura greca; lingua e cultura inglese;
storia e geografia; matematica; scienze naturali;
per gli aspiranti al liceo scientifico: lingua e letteratura italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura inglese; storia e geografia;
matematica; fisica; scienze naturali; disegno e storia dell’arte.
I concorrenti per i quali il piano degli studi attualmente svolto
(indipendentemente dall’istituto di provenienza) non preveda taluna
delle sopracitate materie, saranno ammessi a partecipare al concorso
con riserva e saranno tenuti a documentare, prima dell’incorporazione
(5 settembre 2022) o della data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico prevista per l’istituto di provenienza, di aver superato presso un
istituto scolastico statale o parificato gli esami integrativi (nelle materie
non svolte ovvero finalizzati al conseguimento dell’idoneità all’iscrizione alla classe per la quale intendono partecipare). Tutti i concorrenti
ammessi al concorso con riserva dovranno inoltre consegnare, anche
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sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni, la certificazione dell’avvenuta presentazione della domanda finalizzata a sostenere il relativo esame integrativo entro i seguenti limiti temporali:
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari;
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari;
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
all’atto della presentazione agli accertamenti attitudinali;
g) l’eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di
posti di cui all’art. 1, comma 2 del presente decreto;
h) l’eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a
parità di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli, indicati
nel successivo art. 12, dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza;
i) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.
11. L’Amministrazione Difesa ha facoltà di far regolarizzare le
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, tramite
il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa
alle comunicazioni, suddivisa in un’aera pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale pubblicazione della banca dati contenente i quesiti oggetto della
prova di cultura generale, calendari di svolgimento delle prove previste
dall’iter concorsuale o eventuali variazioni dei predetti calendari, ecc.),
e in un’area privata relativa alle comunicazioni di carattere personale. I
candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediate
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di
registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it
Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica o posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione).
2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, variazioni e/o integrazioni della sola domanda di partecipazione al concorso (limitatamente a quelle anagrafiche - come
variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa e mobile - e a quelle relative alla propria
posizione giudiziaria) potranno essere inviate anche successivamente
al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione, mediante messaggi di posta elettronica (PE) o posta
elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
a) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alle Scuole militari dell’Esercito: uadscumil@ceselna.esercito.
difesa.it e suadscumil@ceselna.esercito.difesa.it
b) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini»: mscuolanav.
concorso@marina.difesa.it
c) concorso, per esami, per l’ammissione di giovani ai licei
annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet»: aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it
Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti
l’omessa o l’incompleta indicazione dei titoli di riserva o di preferenza,
ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente
art. 4, comma 1, nonché modifiche al corso di studi prescelto o all’ordine di priorità delle sedi (per il solo concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a)).
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A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà essere allegata
copia per immagine (fronte e retro in un unico file), in formato PDF
o JPEG (con dimensione massima 3 Mb), di un valido documento di
identità rilasciato da un’amministrazione pubblica, leggibile e provvisto
di fotografia, del candidato e dei/del genitori/e esercenti/e la potestà sul
minore ovvero del tutore.
Non verranno prese in considerazione comunicazioni prive della
citata documentazione in allegato.
3. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di
telefonia fisso e mobile.
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comma 1, lettera a), i concorrenti, durante gli accertamenti sanitari, le
prove di educazione fisica e gli accertamenti attitudinali, possono fruire,
a proprie spese, del vitto presso la mensa del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito. Per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti
di cui al precedente comma 1, lettere c) e d), possono fruire di vitto a
carico dell’Amministrazione.
5. L’Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel
corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art. 7.
Commissioni

Art. 6.
Svolgimento dei concorsi
1. Nell’ambito di ciascun concorso è previsto lo svolgimento delle
seguenti prove e accertamenti:
a) prova di cultura generale;
b) accertamenti sanitari;
c) accertamenti attitudinali;
d) prove di educazione fisica.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi
muniti, a pena di esclusione, della carta di identità o di altro documento
di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato
da un’amministrazione pubblica. Per quanto concerne le modalità di
svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
la prova di educazione fisica sarà svolta prima degli accertamenti attitudinali, ai quali seguiranno, infine, gli accertamenti sanitari.
2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presenterà nel
giorno e nell’ora stabiliti sarà considerato rinunciatario e quindi escluso
dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 6 e all’art. 259, comma 4, del decreto-legge
n. 34/2020. Altresì, con riferimento alle prove e agli accertamenti di cui
alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che
hanno presentato domanda di partecipazione a più di uno dei concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni
in caso di concomitante svolgimento di prove nell’ambito dei concorsi
medesimi. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica agli indirizzi indicati al precedente art. 5,
comma 2, un’istanza di nuova convocazione, utilizzando l’apposito
modulo rinvenibile negli allegati al bando, controfirmata dai/l genitori/e
esercenti/e la potestà sul minore, ovvero in mancanza dal tutore, entro
le ore 12,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello
di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria e
copie per immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di un documento
d’identità proprio, nonché dei/l genitori/e ovvero del tutore, in corso di
validità rilasciato da un’amministrazione pubblica. La riconvocazione,
la cui data non sarà più modificabile e che potrà essere disposta solo se
compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà
mediante avviso inserito nell’aera privata della sezione comunicazioni
del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta
elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti
nella domanda di partecipazione).
3. I concorrenti rinviati a domanda dalle procedure concorsuali per
l’ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica per
l’anno scolastico 2021-2022 ai sensi dell’art. 259, comma 4 del decretolegge n. 34 del 19 maggio 2020, citato nelle premesse, sosterranno le
prove non ancora svolte nell’ambito delle procedure del presente bando.
Altresì, le risultanze di prove e accertamenti precedentemente svolti
saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando
e secondo le modalità che saranno indicate per ciascun concorso con
apposita determinazione dirigenziale.
4. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonché quelle di vitto e alloggio,
sono a carico dei concorrenti. Per il concorso di cui al precedente art. 1,

1. Nell’ambito di ciascun concorso saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte da personale
militare in servizio delle rispettive Forze armate e da qualificati esperti,
civili o militari, nelle materie oggetto della prova di cultura generale:
a) commissione valutatrice unica interforze per la prova di cultura generale;
b) commissione per gli accertamenti sanitari;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per le prove di educazione fisica;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
f) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie
degli aspiranti al liceo classico e scientifico.
2. Per tutti i concorsi, la commissione di cui al precedente comma 1,
lettera a) sarà così composta:
un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente (anche identificabile in uno dei Comandanti delle Scuole
militari), presidente;
due ufficiali, membri;
uno o più qualificati esperti, civili o militari, di italiano, greco,
latino, inglese, matematica, storia, fisica e scienze naturali, membri
aggiunti per la prova di cultura generale;
un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
I componenti di detta commissione saranno tratti da quelli designati per la commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera f);
3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) le
commissioni saranno, inoltre, così composte:
a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico:
un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
uno o più ufficiali superiori, membri;
un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
due ufficiali medici, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello in
servizio permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell’Esercito, presidente;
due ufficiali psicologi, membri;
un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente al
ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia, nonché di
psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito;
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d) commissione per le prove di educazione fisica:
un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello in
servizio permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell’Esercito, presidente;
due ufficiali, membri, di cui almeno uno qualificato istruttore
militare di educazione fisica;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle
prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell’Esercito, fra cui un ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
due ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano, membri;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale appartenente al ruolo
Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione
dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari.
4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) le
commissioni saranno, inoltre, così composte:
a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico:
il Comandante della Scuola navale militare, presidente;
uno o più ufficiali, membri;
un sottufficiale di grado non inferiore a 2° Capo scelto qualifica speciale, segretario senza diritto di voto;
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di fregata, presidente;
due ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di
vascello, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata,
presidente;
due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si potrà avvalere del supporto di ulteriori
ufficiali specialisti in selezione attitudinale;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
un ufficiale superiore, presidente;
due ufficiali, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle
prove, di personale esperto di settore e di un ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente;
due ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di
vascello, membri;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale del ruolo Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi
da quelli che avranno fatto parte della commissione per gli accertamenti
sanitari.
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5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) le
commissioni saranno, inoltre, così composte:
a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico:
il Comandante della Scuola militare aeronautica, presidente;
uno o più ufficiali, membri;
un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto;
In caso di impossibilità o incompatibilità a svolgere l’incarico
ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, il presidente della commissione sarà sostituito da altro ufficiale di grado non
inferiore a Colonnello.
b) commissione per gli accertamenti sanitari:
un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici
specialisti;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello perito
selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente;
due ufficiali dell’Arma aeronautica qualificati perito selettore, di cui uno adibito alle selezioni speciali, membri. In alternativa,
uno dei predetti membri potrà essere un funzionario sanitario psicologo
dell’Amministrazione della Difesa;
un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli,
segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà del supporto di ulteriori ufficiali,
qualificati perito selettore e di sottufficiali, qualificati aiuto perito selettore;
d) commissione per le prove di educazione fisica:
un ufficiale superiore, presidente;
due ufficiali, membri;
un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle
prove, di personale esperto di settore e di un ufficiale medico;
e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari:
un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
due ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano, membri;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore
a Primo Maresciallo, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici
specialisti dell’Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. Gli
ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti esterni facenti parte di
detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione per gli accertamenti sanitari.
Art. 8.
Prova di cultura generale
1. La prova di cultura generale, a cura della commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera a), consisterà nella somministrazione
di un questionario di tipo culturale e logico-deduttivo.
I test culturali verteranno:
a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del 1° e del
2° anno di detto liceo, secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese, matematica,
storia e scienze naturali. I principali argomenti d’esame sono riportati
nell’elenco rinvenibile tra gli allegati al bando;
b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1° e
del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i pro-

— 6 —

29-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

grammi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, latino,
lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e fisica. I principali
argomenti d’esame sono riportati nel già citato elenco rinvenibile tra gli
allegati al bando.
Nel medesimo allegato sono indicati anche i criteri di valutazione.
2. La prova si terrà, per tutti i concorrenti, indicativamente a decorrere dal 16 maggio 2022 presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti n. 2 - Foligno.
Le date, l’orario di presentazione e i calendari di svolgimento di
detta prova ed eventuali modifiche della sede saranno rese note, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.
it
3. La prova sarà valida per ciascun concorso indetto con il presente
bando ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare.
4. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi presso la sede indicata
al precedente comma 1, muniti a pena di esclusione di carta d’identità o
di altro documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di
fotografia, rilasciato da un’amministrazione pubblica e potendo esibire,
all’occorrenza, il messaggio di posta elettronica di corretta acquisizione
della domanda, di cui al precedente art. 4, comma 5, ovvero copia della
stessa. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno
presenti al momento dell’inizio della prova, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni a eccezione dei casi di cui al precedente
art. 1, comma 6 e all’art. 259, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020.
5. La prova di cultura generale si riterrà superata se il concorrente
avrà riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio conseguito da
ciascun concorrente nella prova di cultura generale sarà utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13.
6. Per ciascun concorso e corso di studio la commissione esaminatrice unica interforze formerà due distinte graduatorie, una per il liceo
classico e una per il liceo scientifico, allo scopo di individuare i concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali.
Il concorrente che partecipa a più procedure concorsuali indette
con il presente bando sarà inserito in tutte le graduatorie del concorso e
del corso di studi per il quale ha chiesto di partecipare.
7. Saranno convocati a sostenere i successivi accertamenti/prove
i concorrenti classificatisi nelle predette graduatorie entro i seguenti
limiti numerici:
a) concorso per l’ammissione alle Scuole militari dell’Esercito:
i primi centottanta per il liceo classico;
i primi trecentosessanta per il liceo scientifico;
b) concorso per l’ammissione alla Scuola navale militare:
i primi novanta per il liceo classico;
i primi centosessanta per il liceo scientifico;
c) concorso per l’ammissione alla Scuola militare aeronautica:
i primi novanta per il liceo classico;
i primi cento per il liceo scientifico.
A tali accertamenti/prove saranno, altresì, ammessi i concorrenti
che nella rispettiva graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio
del concorrente classificatosi all’ultimo posto utile per l’ammissione
alle successive prove. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), qualora al termine degli accertamenti sanitari e
degli accertamenti attitudinali, di cui ai successivi articoli 9 e 10, il
numero dei concorrenti risultati idonei non sia ritenuto congruo a soddisfare le esigenze di selezione, potranno essere convocati a sostenere
le prove di educazione fisica altri candidati idonei alla prova di cultura
generale, in ordine di graduatoria, in numero totale comunque non superiore a duecentottanta per il liceo classico e quattrocentosessanta per il
liceo scientifico.
8. L’esito della predetta prova verrà reso noto, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, dopo due giorni lavorativi successivi alla data di svolgimento dell’ultima sessione di prova,
nell’area privata della sezione comunicazioni del portale.
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Art. 9.
Accertamenti sanitari
1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa due giorni
e avranno luogo, indicativamente, nei periodi e nelle sedi di seguito
elencate per ciascun concorso:
a) dal 13 giugno 2022, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito - viale Mezzetti n. 2 - Foligno, per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 20 giugno al 9 luglio 2022, presso il Centro di selezione
della Marina militare - via della Marina n. 1 - Ancona, per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) dal 21 al 23 giugno 2022 e dal 28 al 30 giugno 2022, presso
l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare «A.
Mosso» - viale dell’Aviazione n. 1/B - Milano Linate, per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detti accertamenti saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.
it
2. I concorrenti dovranno presentarsi ai predetti centri/istituto nel
giorno e nell’ora indicati nella comunicazione di convocazione inserita nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero,
per ragioni organizzative, inoltrata con messaggio di posta elettronica o
posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda
di partecipazione). Per la definizione dell’idoneità agli accertamenti
sanitari i concorrenti dovranno essere muniti della seguente documentazione prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalità
stabilite dalla legge:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) dichiarazione di consenso informato in carta semplice, rinvenibile tra gli allegati al bando, sottoscritta da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza
di essi, dal tutore;
2) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre mesi (sessanta giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a)) precedenti la visita;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) certificato rinvenibile tra gli allegati al bando, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e con data di rilascio non anteriore a sei mesi
a quella di presentazione;
2) referto con data non anteriore a sessanta giorni rispetto a
quella di presentazione relativo al risultato della ricerca dei markers
virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV;
3) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti
sostanze stupefacenti e/o psicotrope: oppiacei, cocaina, cannabinoidi,
amfetamine e metadone;
4) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la data di presentazione, relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon. I candidati risultati positivi all’esame prescelto dovranno, altresì,
portare al seguito l’esame radiografico del torace in due proiezioni, con
relativo referto, effettuato da non oltre sessanta giorni;
5) i concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre le copie delle relative cartelle cliniche che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della
cartella degli accertamenti sanitari e, pertanto, non saranno restituite;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
b) e c):
1) certificato rinvenibile tra gli allegati al bando, del proprio
medico di fiducia con data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella
di presentazione;
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2) referto dei markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV in data non antecedente a tre mesi precedenti
la visita;
3) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in
data non anteriore ai tre mesi:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
4) se il concorrente ne è già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non oltre
sei mesi;
5) referto, rilasciato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, di analisi completa delle urine con esame del sedimento
(soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b));
6) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle
emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica.
La mancata presentazione della predetta documentazione (tranne
che per la copia delle cartelle cliniche, il referto relativo al G6PD,
il referto di analisi completa delle urine con esame del sedimento e
l’esame radiografico del torace) ovvero la difformità della stessa determinerà l’esclusione del concorrente.
3. Inoltre, per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i
concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare, in originale
o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, a
pena di esclusione:
a) referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi (sessanta
giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a))
precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari;
b) referto attestante l’esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni antecedenti alla
data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove
concorsuali. Tale referto non dovrà essere prodotto per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), in quanto sarà effettuato a
cura dell’Amministrazione.
Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, citato nelle premesse, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga,
per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti
nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo
impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la
definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e
nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per
il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla
frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori
di concorso cui sono state rinviate, ferma restando, comunque, l’ammissione esclusivamente al 3° anno di scuola secondaria di secondo
grado.
A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati al precedente comma 2 e al presente comma
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Sarà
cura del candidato produrre anche l’attestazione - in originale o in copia
resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge - comprovante
detto accreditamento.
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4. La competente commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti
i concorrenti le seguenti visite specialistiche e i seguenti accertamenti
di laboratorio per il riconoscimento del possesso dell’idoneità sanitaria
quali allievi delle Scuole militari:
a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita otorinolaringoiatrica, comprensiva di esame
audiometrico;
4) visita psicologica e psichiatrica per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), visita psichiatrica per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e visita psicologica ed
eventualmente psichiatrica per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c);
5) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o
strumentale ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e
medico-legale, ivi compreso l’eventuale esame radiografico del torace in
due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente, all’atto della
presentazione agli accertamenti sanitari, avrà cura di portare al seguito la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al modello
rinvenibile tra gli allegati al bando, per l’eventuale effettuazione del predetto
esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre il concorrente agli esami radiologici;
b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):
1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
2) gli esami di cui al sottostante elenco:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
dosaggio del G6PD;
3) verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochitometrici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il concorrente sarà rinviato
ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT
(ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di
conferma mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo
avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
b) e c):
1) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul
medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
2) controllo dell’abuso sistematico di alcool. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) la verifica sarà
effettuata in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT e MCV).
Nei casi dubbi il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare
il referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante
HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà cura di
effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
3) solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
visita odontoiatrica;
valutazione dell’apparato locomotore;
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4) solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,

analisi completa delle urine;
test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine. Alle
concorrenti che si troveranno in stato di gravidanza si applicheranno le
disposizioni di cui al precedente comma 3, lettera b).
5. Il concorrente che ha presentato domanda per più di uno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 può chiedere all’ente in cui
ha effettuato per la prima volta le analisi di cui al precedente comma 4,
con istanza il cui modello è rinvenibile tra gli allegati al bando, copia
conforme dei relativi referti di analisi da utilizzare nell’ambito degli
accertamenti sanitari previsti per l’altro/gli altri concorso/i.
6. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari, formulerà per ogni concorrente un giudizio di idoneità o inidoneità che verrà
comunicato, seduta stante, per iscritto. In caso di giudizio di inidoneità,
la commissione provvederà a comunicare all’interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione sarà comunicata
per iscritto ai/al genitori/e esercenti/e la potestà genitoriale ovvero al
tutore (o a persona da essi delegata).
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno:
a) esenti da imperfezioni e/o infermità previste dalla vigente
normativa in materia di inabilità al servizio militare;
b) esenti da imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare stabiliscono l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle
caratteristiche somato-funzionali (a eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali è prevista l’attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica somato-funzionale CO del profilo sanitario e - solo per i concorrenti del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - delle
«note di introversione, di insicurezza, di iperemotività del carattere ecc.
tali da non pregiudicare l’adattamento a normale situazione di vita»,
purché ritenute utilmente migliorabili tenuto conto dell’età dei soggetti).
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima
G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della
legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì, per i
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD, considerata
la loro minore età, i genitori o il genitore che esercita legittimamente
l’esclusiva potestà o, in mancanza di essi, il tutore, dovranno rilasciare
la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile tra gli allegati al bando. La predetta dichiarazione dovrà essere
rilasciata durante lo svolgimento degli accertamenti sanitari. Qualora i
genitori o il genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in
mancanza di essi, il tutore non fossero presenti durante lo svolgimento
degli accertamenti sanitari, gli stessi saranno convocati per ricevere la
necessaria informazione e sottoscrivere la predetta dichiarazione, non
oltre la data di conclusione della procedura concorsuale, presso i centri/
istituto di cui al precedente comma 1, in relazione al concorso al quale
i predetti concorrenti stanno partecipando. Per il solo concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b), in caso di mancata presentazione
del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD di
cui al precedente comma 2, lettera c), numero 6) del presente articolo,
ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI,
limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito
sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito»;
c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal presente comma;
d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve, tali da
rendere l’eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile;
e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso di
alcool;
f) privi di tatuaggi e di altre permanenti alterazioni volontarie
dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque
sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90.
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8. Inoltre, saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno in
possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio per gli
altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilità oculare normali. Sono
ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione
senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare;
2) senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche. In caso di dubbio diagnostico, sarà effettuata la verifica alle
matassine colorate;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b):
1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di
rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico
e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per
l’anisometropia sferica e astigmatica, purché siano presenti la fusione
e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle matassine colorate. L’accertamento dello stato refrattivo, se occorre, potrà
essere eseguito con l’autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell’annebbiamento;
2) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con
esame audiometrico tonale in camera silente;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
quelli stabiliti per la 2ª classe di visita dal regolamento (UE) n. 27/2019
e relativi Metodi accettabili di rispondenza pubblicati da EASA relativamente ai singoli organi e apparati se più restrittivi di quelli individuati
dalla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei
al servizio militare, approvata con il decreto ministeriale 4 giugno 2014.
9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i concorrenti
risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermità previste dal precedente
comma 7 o privi dei requisiti di cui al precedente comma 8.
10. Nei confronti dei concorrenti che all’atto degli accertamenti
sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere
il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione
non esprimerà il giudizio, bensì fisserà una nuova data di presentazione
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità sanitaria, comunque
non oltre le date di seguito specificate:
a) 14 luglio 2022, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) 17 luglio 2022, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);
c) entro il giorno antecedente alla data di convocazione per
l’espletamento degli accertamenti attitudinali, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) la
commissione non esprimerà il giudizio, bensì fisserà una nuova data
di presentazione (entro il 17 luglio 2022), anche nei casi in cui siano
richieste ai candidati ulteriori indagini clinico specialistiche o di follow
up clinico specialistiche, di laboratorio e/o strumentali ritenute necessarie per un’adeguata valutazione medico-legale.
11. L’idoneità conseguita negli accertamenti sanitari non darà
luogo all’attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 13.
12. I concorrenti giudicati inidonei potranno produrre specifica
istanza di ulteriori accertamenti sanitari, improrogabilmente entro il
giorno successivo a quello della comunicazione del motivo di inidoneità,
facendo pervenire la predetta istanza, firmata dall’interessato e vistata
da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l’esclusiva potestà o,
in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di posta elettronica (PE)
o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di cui al precedente
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art. 5, comma 2. Tale istanza dovrà essere integrata mediante l’invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata
(PEC)) ai predetti indirizzi, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti sanitari, di copia in formato
PDF o JPEG, di un valido documento di identità di entrambi i genitori
o del genitore che esercita l’esclusiva potestà o, in mancanza, del tutore,
rilasciato da un’amministrazione pubblica e di copia in formato PDF
o JPEG di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio
di inidoneità. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati.
13. In caso di accoglimento dell’istanza, il concorrente riceverà
apposita comunicazione mediante avviso inserito nell’area privata
della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata
(se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). In caso
di mancato accoglimento dell’istanza, invece, il concorrente riceverà
comunicazione, con le medesime modalità, che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti sanitari deve intendersi
confermato.
14. Il giudizio circa l’idoneità sanitaria dei concorrenti che hanno
presentato istanza di ulteriori accertamenti sanitari - in caso di accoglimento di tale istanza - sarà espresso dalla commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
e), a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo
dell’istanza, ovvero, solo se lo riterrà necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
15. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione è definitivo.
Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvederà
a definire il profilo sanitario. I concorrenti dichiarati inidonei anche a
seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti ammessi agli accertamenti attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera c), a indagini intese a valutarne le qualità attitudinali e caratterologiche. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) verranno sottoposti a tali accertamenti tutti i concorrenti idonei alle
prove di educazione fisica mentre per il concorso di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b) tutti i concorrenti convocati agli accertamenti
sanitari. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
saranno convocati i concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari
di cui al precedente art. 9. Gli accertamenti di cui al presente articolo
consisteranno in una serie di prove attitudinali, volte a valutare oggettivamente il possesso delle caratteristiche attitudinali indispensabili per
un efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attività delle Scuole
militari, secondo le direttive tecniche di ciascuna Forza armata.
2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo, indicativamente, nei
periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso:
a) a decorrere dal 14 giugno 2022 presso il Centro di selezione
dell’Esercito - viale Mezzetti n. 2 - Foligno, per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) dal 20 giugno 2022 al 9 luglio 2022 presso il Centro di selezione della Marina militare - via della Marina n. 1 - Ancona, per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c ) dal 4 al 7 luglio 2022 e dall’11 al 14 luglio 2022 presso la
Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» - viale dell’Aeronautica
n. 14 - Firenze, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c).
Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso
inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale
avviso sarà, inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.it
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3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o di
inidoneità, che è definitivo. In caso di giudizio di inidoneità, la commissione provvederà a comunicare all’interessato esclusivamente detto
giudizio, mentre la relativa motivazione sarà comunicata per iscritto al/i
genitore/i esercente/i la potestà genitoriale ovvero al tutore, secondo i
dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere le prove di educazione fisica.
5. L’idoneità conseguita negli accertamenti attitudinali non darà
luogo all’attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13.
Art. 11.
Prove di educazione fisica
1. I concorrenti ammessi alle prove di educazione fisica saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera d), alle prove di cui ai successivi commi 5 e 6.
2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa uno/
due giorni e avranno luogo nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2. Per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera c), le prove di educazione fisica si svolgeranno il
giorno seguente agli accertamenti attitudinali di cui al precedente
art. 10, con convocazione dei soli concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali stessi.
3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica
e dovranno esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le
modalità stabilite dalla legge, il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera (idoneo anche per la prova di nuoto
prevista per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b) in corso di validità all’atto di presentazione alle prove di educazione
fisica, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medicosportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in
qualità di medico specializzato in medicina dello sport. Sarà comunque
considerato valido, purché non scaduto, il certificato già in possesso del
concorrente rilasciato per una delle discipline sportive riportate nella
tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982. La
mancata presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dalle
prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso.
4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a)
e c) e, nei soli casi di cui al precedente art. 9, comma 10, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), i concorrenti di
sesso femminile dovranno, inoltre, esibire, in originale o in copia resa
conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, referto rilasciato da
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
presso il Servizio sanitario nazionale attestante l’esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque
giorni antecedenti la data di effettuazione delle prove di educazione
fisica, per lo svolgimento in piena sicurezza delle stesse. Le concorrenti
che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte
agli accertamenti psicofisici ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, sono ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai
limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo
concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza
di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data
compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le
candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza
di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate,
ferma restando, comunque, l’ammissione esclusivamente al 3° anno di
scuola secondaria di secondo grado.

— 10 —

29-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, le prove
di educazione fisica consisteranno nell’esecuzione dei seguenti esercizi:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a): piegamenti sulle braccia, flessioni del busto dalla posizione supina e
corsa di 1000 metri piani;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b): piegamenti sulle braccia, flessioni del busto dalla posizione supina,
nuoto metri 25 (qualunque stile) e corsa di 800 metri piani;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c): piegamenti sulle braccia, corsa di 80 metri piani e corsa di 800 metri
piani.
I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l’indicazione dei
relativi punteggi e con le modalità di svolgimento degli esercizi indicati nel presente comma sono riportati nei prospetti rinvenibili tra gli
allegati al bando.
6. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovrà subire interruzioni.
I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti
potranno portare al seguito ed esibire, prima dell’inizio della prima
prova, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla competente
commissione ai fini dell’eventuale differimento dell’effettuazione della
prova ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che, prima dell’inizio della prova, accusano un’indisposizione dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l’ufficiale medico
presente (che, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si identifica con il dirigente del servizio sanitario del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito o il suo sostituto), adotterà le conseguenti determinazioni. L’eventuale riconvocazione verrà
comunicata ove possibile, direttamente all’interessato, ovvero mediante
avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del portale
o, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione). Di tale riconvocazione verrà data comunicazione per
iscritto al/i genitore/i esercente/i la potestà genitoriale ovvero al tutore,
secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso.
La riconvocazione non potrà essere in alcun caso successiva al settimo
giorno a decorrere dal giorno seguente la data originariamente prevista
per l’effettuazione delle prove di educazione fisica. In ogni caso, non
saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione
della prova che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato
comunque a compimento la prova di educazione fisica. I concorrenti,
invece, che intendono ritirarsi nel corso della prova, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione scritta. Di tale circostanza verrà data comunicazione al/i genitore/i esercente/i la potestà genitoriale ovvero al tutore.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell’inizio delle prove di educazione fisica,
ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto,
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi
di cui al precedente art. 1, comma 6. Non saranno previste ulteriori
riconvocazioni.
7. Per la valutazione della prova la commissione disporrà di 10
punti. Negli allegati citati al precedente comma 5 sono indicati i punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun
esercizio e le modalità di effettuazione degli stessi. La commissione,
prima dell’inizio della prova, provvederà a fissare in apposito verbale la
successione degli esercizi di cui al precedente comma 5.
8. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a)
e b) la prova di educazione fisica si riterrà superata se il concorrente
avrà riportato, in ciascun esercizio di cui al prospetto rinvenibile tra
gli allegati al bando la votazione minima di almeno 6/10; il voto complessivo risulterà dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi. Per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), la prova
si riterrà superata se il concorrente avrà riportato la votazione minima
complessiva di almeno 6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei
singoli esercizi di cui al prospetto rinvenibile tra gli allegati al bando. Il
punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di educazione
fisica sarà utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al
successivo art. 13.
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9. In caso di giudizio di inidoneità per il mancato conseguimento
della votazione minima di cui al precedente comma 8, la commissione
provvederà a comunicare l’esito della predetta prova all’interessato e al
genitore esercente la potestà genitoriale ovvero al tutore.
10. I concorrenti idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), che avranno
conseguito la promozione alla classe superiore al termine dell’anno
scolastico, entro la data di incorporamento, di cui al precedente art. 4,
comma 10, lettera f), dovranno inviare, a pena di esclusione, con messaggio di posta elettronica - al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito (uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it e suadscumil@
ceselna.esercito.difesa.it), per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a), alla Scuola navale militare «Francesco Morosini»
(mscuolanav.concorso@marina.difesa.it), per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e alla Scuola militare aeronautica
«Giulio Douhet» (aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - copia per
immagine ovvero in formato PDF o JPEG di apposita dichiarazione
sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente
ai genitori o al genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o al
tutore, da cui risulti la conseguita promozione al termine dell’anno scolastico 2021-2022 alla classe superiore.
Art. 12.
Titoli di preferenza
1. A parità di merito, nelle graduatorie di cui al successivo art. 13,
si terrà conto, nell’ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati
nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati:
a) figli dei decorati dell’Ordine militare d’Italia o dei decorati di
medaglia d’oro al Valor Militare;
b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915;
c) figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato,
hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti
civili di ruolo della pubblica amministrazione e di titolari di pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato;
d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in
sede di scrutinio finale o di idoneità in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla terza classe del liceo classico o scientifico. Tra
questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento;
e) più giovani d’età.
I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, a eccezione
di quello di cui alla precedente lettera d), primo periodo. Il possesso
di uno o più dei predetti titoli dovrà essere dichiarato nella domanda
di partecipazione (e, comunque, non oltre il termine di presentazione
delle domande stesse), a eccezione del possesso dei titoli di cui alle
precedenti lettera d), primo periodo, e lettera e), che non dovrà essere
dichiarato.
Art. 13.
Graduatorie di merito
1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di cui al
precedente art. 6, comma 1, compresi quelli che, al termine dell’anno
scolastico, non avranno conseguito la promozione alla classe superiore bensì la «sospensione di giudizio» per il mancato conseguimento
della sufficienza in una o più discipline, nonché coloro i quali sono
stati ammessi a partecipare al concorso con riserva, nei casi previsti dal
precedente art. 4, comma 10, lettera f) e (che dovranno documentare
tempestivamente e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni
dell’anno scolastico prevista per l’istituto di provenienza, il superamento dell’esame integrativo mediante dichiarazione sostitutiva da pre-
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sentare con le modalità e dai soggetti sopra indicati) saranno iscritti,
a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
f) , in distinte graduatorie secondo l’ordine determinato dalla media
ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di educazione
fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale media
ponderale verrà calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove di
educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale verrà aggiunto il voto
riportato nella prova di cultura generale. Al fine di esprimere il punteggio in decimi, la media ponderale così ottenuta verrà divisa per 1,2. I
concorrenti (compresi quelli che devono superare l’esame integrativo)
che, sebbene collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, non
avranno ancora comunicato o conseguito l’idoneità alla classe successiva, saranno convocati alla frequenza dei corsi presso le Scuole militari
soltanto dopo aver conseguito e immediatamente comunicato il giudizio
definitivo di ammissione alla frequenza della classe successiva. In caso,
invece, di esito negativo alla valutazione scolastica finale, gli stessi
saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di partecipazione
di cui all’art. 2, comma 1, lettera b). Coloro i quali hanno concluso
l’anno scolastico con valutazioni inferiori a sei decimi ma comunque
ammessi alla classe successiva ai sensi dell’ordinanza del Ministro
dell’istruzione 16 maggio 2020, citata nelle premesse, saranno soggetti
a un piano di apprendimento individualizzato a cura della Scuola di
assegnazione. Se tale piano fosse stato già avviato e ancora non concluso presso la Scuola di provenienza lo stesso sarà concluso a cura
della Scuola di assegnazione.
Le convocazioni alle Scuole dei vincitori di concorso potranno
avvenire, se necessario, per gruppi.
2. In dette graduatorie, secondo l’ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del:
a) concorso relativo all’ammissione alle Scuole militari
dell’Esercito per:
1) il liceo classico: i primi quaranta concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi novanta concorrenti idonei;
b) concorso relativo all’ammissione alla Scuola navale militare
«Francesco Morosini» per:
1) il liceo classico: i primi venti concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi quaranta concorrenti idonei;
c) concorso relativo all’ammissione alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» per:
1) il liceo classico: i primi diciotto concorrenti idonei;
2) il liceo scientifico: i primi venti concorrenti idonei.
3. Nei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c),
se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo scientifico non
fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi per l’accesso al quale
risultasse un’eccedenza di idonei rispetto al numero di posti a concorso,
fermo restando il numero massimo degli ammessi.
4. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva
di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, nonché dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa. Dell’avvenuta
pubblicazione verrà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e, a puro titolo informativo, nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale, nonché nel sito internet www.difesa.it
Art. 14.
Ammissione alle Scuole
1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di
cui al precedente art. 2 del presente bando. La convocazione avverrà
mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni
del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta
elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti
nella domanda di partecipazione).
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2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con
priorità 1 (Scuola militare «Nunziatella» ovvero Scuola militare «Teuliè») secondo l’ordine della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei
posti disponibili. Una volta ricoperti interamente i posti disponibili in
una sede i concorrenti che seguono in posizione utile in graduatoria
saranno provvisoriamente assegnati alla sede indicata nella domanda
con priorità 2.
3. Saranno considerati rinunciatari all’ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro comunicato con le modalità di cui
al precedente comma 1. I concorrenti, invece, che comunicheranno al
Comando della Scuola militare di assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione,
potranno ottenere una proroga, comunque non superiore a dieci giorni.
4. In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione di vincitori
alla Scuola di assegnazione verificatasi entro i primi trenta giorni dalla
data di inizio del corso (ovvero entro il giorno 5 ottobre 2022), la Direzione generale per il personale militare, per il tramite degli enti delegati di
Forza armata, si riserva di disporre l’ammissione di altrettanti concorrenti
idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria. Se i concorrenti così
convocati in data successiva al giorno 5 ottobre 2022 non dovessero presentarsi, saranno convocati ulteriori concorrenti idonei. Rinunce al prosieguo del corso intervenute dopo l’incorporamento e successivamente alla
predetta data del giorno 5 ottobre 2022 non saranno ripianate.
Solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) tale evenienza può determinare la modifica della sede provvisoriamente assegnata. Inoltre, qualora al termine dei trenta giorni previsti a
decorrere dall’inizio dei corsi, risultassero non coperti alcuni dei posti
inizialmente previsti per assenza di candidati idonei nello specifico
indirizzo di studi, gli stessi potranno essere portati in aumento, esclusivamente presso la Scuola militare «Teulié», nell’altro corso di studi a
beneficio di ulteriori candidati idonei non in posizione utile nel limite
massimo di quaranta unità per il liceo classico ovvero sessanta per il
liceo scientifico.
I giovani ammessi alle Scuole militari saranno sottoposti a un
protocollo sanitario di incorporamento volto ad accertare l’assenza di
contagio da COVID-19. Coloro i quali risultassero invece positivi a tale
accertamento, saranno rinviati per un massimo di un mese per consentire loro di riacquisire l’idoneità sanitaria.
5. All’atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati assegnati i concorrenti dovranno esibire:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) quattro fotografie recenti, formato tessera (4 x 5), con l’indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non è necessaria
alcuna autenticazione;
c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe del
liceo per il quale hanno concorso, nonché il nulla-osta del dirigente
scolastico dell’istituto di provenienza, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare;
d) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo;
e) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
f) tessera sanitaria;
g) atto di impegno rinvenibile tra gli allegati al bando, firmato da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva
potestà o, in mancanza di essi, dal tutore;
h) eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali;
i) qualora non presentato all’atto degli accertamenti sanitari
referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
presentazione alla Scuola, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica (soltanto
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)).
Il controllo relativo alla documentazione sopraindicata avverrà a
cura dell’istituto di assegnazione.
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6. L’accertamento della regolarità della condotta morale e civile
dei concorrenti sarà effettuato d’ufficio.
7. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente bando, la Direzione generale per il personale militare, per
il tramite degli enti delegati di Forza armata, provvederà a chiedere, per
i vincitori dei concorsi, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
rilasciate. I vincitori decadranno dai benefici eventualmente conseguiti in
virtù del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
8. All’atto dell’ammissione dell’allievo il genitore (o tutore) si
impegna ad accettare la totalità delle norme che disciplinano la frequenza della Scuola militare. Si impegna, altresì, al pagamento della
retta, delle spese complementari e in generale di tutte quelle spese di cui
l’allievo potrà risultare debitore verso l’amministrazione della predetta
Scuola.
Art. 15.
Esclusioni
1. L’Amministrazione potrà escludere in ogni momento dai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 qualsiasi concorrente per
difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione alle Scuole militari,
nonché escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio se il
difetto dei requisiti verrà accertato durante il corso stesso.
Art. 16.
Ordinamento degli studi
1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole militari sono di ordine classico e scientifico, con programmi corrispondenti
a quelli previsti per le tre classi del liceo classico e per le ultime tre
classi del liceo scientifico, oltre all’insegnamento delle materie militari.
Durante l’intero periodo di permanenza presso la Scuola non sarà consentito agli allievi di ripetere più di un anno.
2. Gli allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse scolastiche, limitatamente alla frequenza del 3° liceo classico o del 3° liceo
scientifico, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 5 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall’art. 28, comma 1 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
3. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno giudicati
anche in attitudine militare, per la valutazione della quale si terrà conto:
a) del senso del dovere, della responsabilità e della disciplina;
b) delle doti intellettive;
c) dell’attitudine fisica;
d) del complesso delle qualità morali e di carattere.
Per gli allievi della Scuola navale militare la valutazione di cui al
presente comma avverrà dopo l’eventuale campagna navale di istruzione e terrà conto anche delle attitudini alla vita navale. Gli allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti aspetti saranno allontanati
d’autorità dalla Scuola militare.
Art. 17.
Arruolamento
1. Gli allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potestà e dovranno contrarre una ferma speciale di tre anni
per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno
essere contratte successive rafferme di un anno. Gli allievi dissenzienti
saranno dimessi dalla Scuola militare.
2. Gli allievi sono tenuti all’osservanza delle norme disciplinari
previste per gli istituti statali di istruzione secondaria e al rispetto delle
regole della disciplina militare stabilite dal decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90 e dalle disposizioni interne appositamente emanate.
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3. Gli allievi che all’atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di idoneità fisica per essere arruolati
- sempreché possano riacquisirla in breve tempo- potranno permanere
presso l’istituto, previa autorizzazione della Direzione generale per il
personale militare, su proposta del Comandante della Scuola militare.
Gli stessi saranno arruolati riacquisita l’idoneità fisica.
4. Il rinvio in famiglia degli allievi sarà disposto, su proposta del
Comandante della Scuola, previo parere dell’organo collegiale, con
provvedimento a carattere definitivo della Direzione generale per il
personale militare e potrà essere adottato per:
a) votazione insufficiente in attitudine militare;
b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta insofferenza alla vita militare;
c) perdita dei requisiti o dell’idoneità psico-fisica previsti dal
bando di concorso;
d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a
carico della famiglia entro le date stabilite dalle singole Scuole militari;
e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta;
f) se già ripetenti, non aver conseguito la promozione scolastica.
5. Il genitore (o tutore dell’allievo minorenne o l’allievo stesso, se
maggiorenne) potrà ottenere, in qualunque momento dell’anno scolastico, il ritiro dalla Scuola.
6. All’atto dell’allontanamento dalla Scuola, l’allievo arruolato ai
sensi del precedente comma 1 che è stato rinviato in famiglia o al quale
è stato concesso il ritiro, sarà prosciolto dalla ferma contratta.
7. all’allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla
Scuola, sarà consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta per
il trasferimento a un’analoga classe di un istituto statale dello stesso
ordine.
8. Agli allievi saranno corrisposte le paghe nette giornaliere previste dalla normativa vigente.
Art. 18.
Spese a carico delle famiglie
1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi ai licei
annessi alle Scuole militari dell’Esercito, alla Scuola navale militare e
alla Scuola militare aeronautica le spese indicate nei prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando.
2. Le famiglie degli allievi saranno altresì tenute al rimborso delle
somme anticipate dall’Amministrazione per le spese generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli allievi individualmente o collettivamente.
Art. 19.
Dispensa totale o parziale dalla retta
1. Sarà accordato il beneficio della dispensa dall’intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti
per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.
2. Sarà accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per
benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell’Ordine militare d’Italia o dei decorati
di medaglia d’oro al Valor Militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915 e successive modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato,
hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti
civili della pubblica amministrazione, di titolari di pensioni ordinarie
civili e militari dello Stato.
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I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi
valere nei riguardi dei genitori, del tutore o di chi esercita la potestà
genitoriale, sempreché il giovane risulti a carico.
3. Sarà accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per
merito personale:
a) nel 3° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti
ammessi al termine dei ripianamenti, purché abbiano superato gli esami
di ammissione con una media complessiva non inferiore a 8/10;
b) per ogni Scuola, in ciascun anno scolastico successivo, agli
allievi che al termine degli scrutini dell’anno scolastico precedente risultano classificati, nelle due distinte graduatorie di merito (liceo classico e
liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al corso superiore,
purché abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 8/10.
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di mezze rette, l’una per benemerenze di famiglia e l’altra per merito
personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta
per benemerenze di famiglia non verrà accordato durante il tempo in cui
l’allievo ripete l’anno di corso per insufficiente rendimento. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o dalla mezza retta,
è necessario, altresì, che venga prodotta, entro i primi venti giorni di
presentazione all’istituto, apposita istanza contenente le dichiarazioni
di cui ai successivi commi 6 e 7, secondo lo schema rinvenibile tra gli
allegati al bando. Ogni variazione delle condizioni legittimanti dovrà
essere comunicata immediatamente all’Amministrazione.
5. Se le condizioni legittimanti matureranno successivamente
all’ammissione dell’allievo alla Scuola, la domanda per la concessione
del predetto beneficio dovrà essere presentata nei successivi tre mesi. In
tal caso il beneficio sarà accordato con effetto retroattivo.
6. Per ottenere la dispensa dall’intera retta di cui al comma 1 del
presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni
sostitutive dello stato di famiglia dell’allievo e dei seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) certificato d’iscrizione nell’elenco provinciale degli orfani di
guerra;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti
per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio:
1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2 del
presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell’allievo, dei motivi per i quali
viene chiesto il beneficio di dispensa e dei seguenti documenti:
a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato: estratto
matricolare del genitore o stato di servizio;
b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello Stato:
decreto di pensione del genitore.
8. Gli interessati, in alternativa, avranno facoltà di produrre, in
luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6 e 7, i
relativi documenti a sostegno dell’istanza di esenzione. L’accertamento
dell’identità degli istanti e della sussistenza del titolo che dà luogo al
beneficio chiesto sarà effettuato a cura della Scuola di appartenenza.
La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente
comma 3 del presente articolo sarà accordata d’ufficio dalla Direzione
generale per il personale militare, su proposta dei Comandi delle Scuole
militari che ne cureranno l’istruttoria.

mente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari son trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.

Art. 20.
Trattamento dei dati

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente
normativa, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusiva-

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento è costituita dall’instaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli 1053 e 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
concorrente, nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo si sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato fino al
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati,
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa
presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di autorità di controllo,
con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai
dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi
al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del
trattamento.

— 14 —

Roma, 16 marzo 2022
Il direttore generale: VITTIGLIO

29-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 25

ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO

ALLEGATO

INTERESSATI

Atto di assenso per l’arruolamento volontario di un minore

Tutti i concorrenti

Istanza di riconvocazione

Concorrenti interessati

Criteri di valutazione e programma e della prova di cultura
generale

Tutti i concorrenti

Dichiarazione di consenso informato all’esecuzione di
accertamenti diagnostici

Tutti i concorrenti

Certificato del medico di fiducia

Tutti i concorrenti

Dichiarazione di consenso informato alle indagini
radiologiche

Tutti i concorrenti

Richiesta di rilascio di copia conforme di referti di analisi

Concorrenti interessati

Dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione
Tabelle relative alle prove di educazione fisica (Esercito)
Tabelle relative alle prove di educazione fisica (Marina e
Aeronautica)

Concorrenti per i quali, in sede di
accertamenti sanitari, venga accertata
la carenza, totale o parziale,
dell’enzima G6PD
Concorrenti del concorso per le
Scuole Militari dell’Esercito
Concorrenti dei concorsi per la Scuola
Navale Militare e per la Scuola
Militare Aeronautica

Atto di impegno per l’ammissione alle Scuole Militari

Tutti i concorrenti

Spese a carico delle famiglie (Esercito)

Concorrenti del concorso per le
Scuole Militari dell’Esercito

Spese a carico delle famiglie (Marina)

Concorrenti del concorso per la
Scuola Navale Militare

Spese a carico delle famiglie (Aeronautica)

Concorrenti del concorso per la
Scuola Militare Aeronautica

Domanda esenzione dalla retta intera o dalla mezza retta

Concorrenti interessati
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ATTO DI ASSENSO PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE
(art. 4, comma 1 del bando - per tutti i concorrenti)
Per assecondare l’inclinazione del minore (1)
cognome _________________________________ nome ___________________________________
nato/a il ________________ a ___________________________________________________(____)
i sottoscritti genitori esercenti la potestà sul citato minore (2)
cognome (padre)_____________________________ nome _________________________________
nato il ________________ a ____________________________________________________(____)
cognome (madre)_____________________________ nome _________________________________
nata il _________________ a ____________________________________________________(____)
oppure (3)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul citato minore o tutore del medesimo
cognome __________________________________ nome __________________________________
nato/a il ________________ a ___________________________________________________(____)
acconsentono/acconsente a che egli partecipi al concorso per l’ammissione di giovani ai licei annessi
alle Scuole Militari delle Forze Armate per l’anno scolastico 2022-2023 e possa:
- essere sottoposto alla prova preliminare, agli accertamenti sanitari, agli accertamenti attitudinali,
alle prove di educazione fisica e alla prova di cultura generale nelle sedi previste dal bando;
- contrarre l’arruolamento volontario presso una delle Scuole Militari delle Forze Armate.
Inoltre, consapevoli/e delle conseguenze penali che, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni
mendaci, dichiarano/dichiara che quanto riportato nella domanda di partecipazione presentata dal
minore suindicato è veritiero.
Autorizzano/autorizza, altresì, SI
NO
il trattamento dei dati contenuti nella domanda di
partecipazione al presente concorso anche per rilevazioni statistiche e per contatti telefonici/epistolari
che gli Stati Maggiori delle Forze Armate intenderanno opportuno disporre.
Concedono/concede il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo
svolgimento del concorso (Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 e Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196).
In allegato copia fronte/retro, ovvero in formato PDF o JPEG, dei/l documenti/o di riconoscimento
dei/l dichiaranti/e.
I/Il dichiaranti/e (4)
_________________________________________________
_________________________________________________
NOTE:
(1) dati anagrafici del minore;
(2) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati,
separati o divorziati;
(3) compilare in alternativa al campo precedente;
(4) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà, o del tutore.
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ISTANZA DI RICONVOCAZIONE
(art. 6, comma 2 del bando)
a nome del minore (1)
cognome _________________________________ nome ___________________________________
nato/a il ________________ a ___________________________________________________(____)
concorrente regolarmente convocato/a alle ore ________ del giorno _______________ per sostenere
la prova ____________________________ del concorso _______________________
________________________________________________________________________________
i sottoscritti genitori esercenti la potestà sul citato minore (2)
cognome (padre)______________________________ nome ________________________________
nato il ________________ a ____________________________________________________(____)
cognome (madre)______________________________ nome ________________________________
nata il _________________ a ____________________________________________________(____)
oppure (3)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul citato minore o tutore del medesimo
cognome __________________________________ nome __________________________________
nato/a il ________________ a ___________________________________________________(____)
CHIEDE
La riconvocazione della suddetta prova in altra data, non più modificabile e compatibile con il
calendario di svolgimento della prova stessa, per i motivi di seguito indicati (4):
concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti con lo stesso bando (5):
Scuole Militari “Nunziatella” e “Teulié” ______________________________________
_______________________________________________________________________
Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”__________________________________
_______________________________________________________________________
Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” __________________________________
_______________________________________________________________________
emergenza sanitaria (art. 259, comma 4 del DL n. 34/2020) (6) _________________________
____________________________________________________________________________
Luogo e data ___________________

I/Il dichiaranti/e (4)
________________________________________________

_________________________________________________
^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) dati anagrafici del minore
(2) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati,
separati o divorziati;
(3) compilare in alternativa al campo precedente;
(4) barrare la casella di interesse, non saranno prese in considerazione casistiche diverse da quelle
elencate;
(5) barrare il concorso a cui si partecipa e specificare il periodo;
(6) specificare le giornate di prova.
^^^^^^^^^^
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE ISTANZA:
x Copia del documento di identità;
x Documentazione probatoria (convocazione ad altro concorso/emergenza sanitaria).
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PROVA DI CULTURALE GENERALE
(art. 8 del bando - per tutti i concorrenti)
CRITERI DI SOMMINISTRAZIONE

Domande
totali

100

Numero di domande suddiviso per indirizzo e per materie
Materie

Classico

Scientifico

ITALIANO
GRECO
LATINO
INGLESE
MATEMATICA
STORIA
SCIENZE
FISICA
LOGICO DEDUTTIVE

18
13
16
16
12
8
7
0
10

16
0
12
16
20
8
8
10
10

Tempo a
disposizione

100 minuti

CRITERI DI VALUTAZIONE
Voto per risposta
esatta

Voto per risposta
errata

Voto per risposta non
data o data multipla

Per tutti i concorsi
0,1

0

0
”
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PROGRAMMA PROVA DI CULTURALE GENERALE
1. LICEO CLASSICO
a. Italiano:
- la comunicazione e gli usi della lingua. Conoscenza delle strutture morfologico-sintattiche
della lingua italiana;
- nozioni fondamentali di narratologia (voce narrante, punto di vista, spazio, tempo,
personaggi, tecniche di rappresentazione delle parole e pensieri dei personaggi);
- il testo poetico (livello strutturale, lessicale, sintattico, metrico, fonico e retorico);
- conoscenza dei seguenti testi:
x romanzo: “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni;
x epica: “Eneide” di Virgilio.
b. Greco:
- fonetica elementare; studio della morfologia nominale e pronominale; morfologia del
verbo regolare;
- lettura antologica di testi e acquisizione espressiva della lingua; studio del lessico ed
elementare fraseologia; traduzione di testi opportunamente scelti tra i prosatori studiati;
- verbi atematici;
- principali costrutti e principali proposizioni subordinate (infinitive, finali, causali,
temporali, consecutive, ipotetiche) della lingua greca;
- usi e valori del participio.
c. Latino:
- nozioni fondamentali della morfologia e della sintassi latina, studio del lessico di base; in
particolare, conoscenza di:
x declinazioni;
x pronomi;
x sistema verbale;
x coniugazione perifrastica attiva e passiva;
x sintassi dei principali casi (nominativo, accusativo, ablativo);
x sintassi del periodo (subordinate più frequenti: infinitive, finali, consecutive, relative;
“cum” con il congiuntivo, ablativo assoluto);
- traduzione di testi.
d. Lingua inglese:
- conoscenza delle principali strutture morfologico-sintattiche (uso corretto dei tempi, in
forma attiva e passiva; forma interrogativa, negativa, interrogativa-negativa); pronomi
dimostrativi, possessivi, indefiniti, interrogativi; l’articolo e il partitivo; uso delle
preposizioni nei vari complementi; le congiunzioni);
- il genitivo sassone; forme idiomatiche del verbo essere e avere;
- tempi verbali (verbi regolari e irregolari): present simple e present continuous; past simple
e past continuous; going to, will future; present perfect simple e continuous; past perfect
simple e continuous; present e past conditional;
- espressioni e preposizioni di tempo;
- aggettivi e loro grado di comparazione e pronomi indefiniti, personali, riflessivi e relativi;
- verbi modali: have to, should, must, can, could, will, shall, need, must have, might/could
have, can’t have, be allowed to, be able to;
- frasi condizionali di primo, secondo e terzo tipo;
- linkers;
- discorso indiretto.

— 19 —

29-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 25

e. Matematica:
- algebra:
x insiemi. Inclusione tra insiemi, sottoinsiemi, insiemi delle parti. Unione, intersezione,
differenza e differenza simmetrica. Prodotto cartesiano;
x gli insiemi N e Z e le operazioni in essi definite;
x numeri razionali assoluti e relativi e loro operazioni;
x monomi e operazioni con essi. M.C.D. e m.c.m.;
x polinomi: divisione di polinomi in una variabile, regola di Ruffini. Scomposizione di un
polinomio in fattori primi. M.C.D. e m.c.m.. Frazioni algebriche e operazioni relative;
x prodotti notevoli;
x radicali: definizioni e operazioni;
x identità ed equazioni. Equazioni di 1° grado. Sistemi di due equazioni lineari in due
incognite. Metodi di risoluzione: grafico, sostituzione, confronto, riduzione, Cramer.
Disequazioni lineari e sistemi di disequazioni lineari;
- geometria:
x il metodo ipotetico-deduttivo o assiomatico: concetti primitivi, assiomi, definizioni,
teoremi;
x coerenza e indipendenza di un sistema di assiomi. Sistemazione assiomatica della
geometria euclidea. Rette e piani. Trasformazioni geometriche del piano;
x isometrie. Segmenti e angoli: confronto e operazioni. Triangoli isometrici e criteri di
isometria;
x luoghi geometrici. Assioma di Euclide e criteri di parallelismo. Rette perpendicolari e
parallele;
x simmetria assiale e centrale;
x proprietà metriche dei triangoli (segmenti e punti notevoli di un triangolo),
classificazioni dei triangoli e teoremi specifici. Proprietà dei triangoli con angoli di 30°,
45° e 60°. Diseguaglianze tra elementi di un triangolo;
x poligoni. Quadrilateri notevoli: parallelogrammi e trapezi. Poligoni regolari. Traslazioni
e rotazioni. Circonferenza e cerchio (corde, diametri, angoli al centro e alla
circonferenza, archi, settori e segmenti circolari, corone circolari). Posizioni relative di
una circonferenza rispetto a una retta. Poligoni inscritti e circoscritti;
x teoria elementare della misura. Poligoni equiscomponibili. Teorema di Pitagora e
teoremi di Euclide. Area dei poligoni. Lunghezza della circonferenza e area del cerchio;
x teorema di Talete e conseguenze. Similitudini: criteri di similitudine per i triangoli e per
i poligoni. Teoremi delle due secanti e della secante della tangente;
x concetto di funzione; funzione lineare. Metodo delle coordinate. Equazione della retta.
Determinazione dell’equazione a partire da condizione assegnate. Condizione di
perpendicolarità e di parallelismo;
x probabilità. Definizione classica di probabilità. Eventi compatibili, incompatibili,
indipendenti.
f. Storia.
- la Roma imperiale: l’impero di Ottaviano Augusto, l’evoluzione dell’Impero dal punto di
vista istituzionale, sociale, militare ed economico;
- la crisi dell’Impero romano: da Diocleziano alla fine dell’Impero romano d’occidente;
- l’Europa romano-barbarica;
- l’impero romano d’Oriente;
- i Longobardi in Italia;
- la nozione di Medioevo;
- società ed economia nell’Europa altomedioevale;
- la Chiesa nell’Europa altomedioevale;
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- la nascita e la diffusione dell’Islam: da Maometto alle dinastie degli Omayyadi e degli
Abbasidi;
- Impero e Regni nell’alto Medioevo;
- la dinastia Carolingia e il Sacro Romano Impero;
- le origini del feudalesimo, della signoria e della cavalleria;
- il Sacro Romano Impero Germanico e l’Europa dell’anno Mille.
g. Scienze naturali:
- scienze della Terra:
x moti della terra;
x litosfera, idrosfera e atmosfera;
- chimica:
x unità di misura e studio della materia;
x modello atomico di Dalton e leggi ponderali;
x generalità della struttura dell’atomo (Z, A isotopi) e sue interazioni; legame covalente e
ionico;
x generalità della tavola periodica;
- biologia:
x proprietà dell’acqua;
x struttura e funzione delle macromolecole e della cellula procariote ed eucariote;
x la membrana plasmatica; struttura, trasporti;
x la varietà dei viventi e le teorie evolutive;
x classificazione dei viventi;
x ciclo cellulare: mitosi e meiosi.
2. LICEO SCIENTIFICO
a. Italiano: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo a..
b. Latino: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo c..
c. Lingua inglese: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo
d..
d. Matematica:
- algebra: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo e., prima
alinea e, in aggiunta:
x relazioni binarie; relazioni di equivalenza e di ordine;
x funzioni. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Composizioni di funzioni. Funzione
inversa di una funzione biiettiva;
x radicali aritmetici e operazioni. Radicali algebrici e operazioni. Potenze a base reale,
positive e a esponente razionale. Operazioni su di esse;
x equazioni di 2° grado in una incognita. Equazioni letterali e frazionarie. Relazioni tra le
soluzioni e i coefficienti di una equazione di 2° grado. Regola di Cartesio;
x disequazioni razionali intere di 2° grado. Sistemi di disequazione, disequazioni razionali
fratte, disequazioni con i valori assoluti e letterali. Equazioni biquadratiche, binomie,
trinomie, reciproche, irrazionali;
x sistemi algebrici non lineari di 2° grado, simmetrici e riconducibili a simmetrici,
omogenei;
- geometria: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo e.,
seconda alinea e, in aggiunta:
x isometrie: traslazioni e rotazioni;
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x teoremi specifici dei poligoni e della teoria elementare della misura;
x il teorema della bisettrice dell’angolo interno ed esterno di un triangolo e i teoremi delle
corde;
- applicazioni dell’algebra alla geometria.
e. Scienze naturali: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo
g. e, in aggiunta:
- biologia:
x caratteristiche generali dei viventi;
x dall’atomo alle biomolecole;
x strutture e funzioni delle biomolecole: glucidi, lipidi, protidi, acidi nucleici;
x la cellula: organizzazione cellulare. Struttura delle cellule procariote ed eucariote;
x il ciclo cellulare.
f. Storia: come indicato per il liceo classico al precedente paragrafo 1, sottoparagrafo f..
g. Fisica:
- grandezze fisiche e loro misura: generalità; unità di misura; relazioni tra grandezze fisiche;
calcolo dimensionale; errore nelle misure (assoluto e relativo); cifre significative, notazione
esponenziale. Grafici di proporzionalità lineare, inversa e quadratica;
- velocità e accelerazione;
- moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato;
- grandezze vettoriali e scalari;
- somma e differenza tra vettori;
- prodotto scalare e prodotto vettoriale;
- il moto circolare uniforme;
- il moto armonico;
- ottica geometrica: generalità e definizioni; leggi della riflessione; leggi della rifrazione; i
principali strumenti ottici;
- fenomeni termici: generalità e definizioni; le grandezze temperatura e quantità di calore;
equilibrio termico; transizioni di stato;
- meccanica: generalità e definizioni; descrizione del moto; equilibrio dei corpi e dei fluidi;
1^ e 2^ legge di Newton; lavoro ed energia; il principio di conservazione dell’energia.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO
ALL’ESECUZIONE DI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
(art. 9, comma 2 del bando - per tutti i concorrenti)
I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore (1)
cognome (padre)_______________________________ nome ______________________________
nato il _________________ a ___________________________________________________(____)
cognome (madre)_______________________________ nome ______________________________
nata il _________________ a ___________________________________________________(____)
oppure (2)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
concedono/concede libero consenso affinché il minore (3)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
sia sottoposto agli accertamenti previsti dall’art. 9 del bando di concorso.

_________________, _____________
(luogo)

(data)
I/Il dichiaranti/e (4)
___________________________________________________
___________________________________________________

NOTE:
(1) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati,
separati o divorziati;
(2) compilare in alternativa al campo precedente;
(3) dati anagrafici del minore;
(4) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà, o del tutore.
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Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(art. 9, comma 2 del bando - per tutti i concorrenti)
Cognome _____________________________ nome _____________________________________,
nato a ____________________________________ (_____), il ____________________________,
residente a _________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale ____________________________________________________________________,
documento d’identità: tipo __________________________________, n. _____________________,
rilasciato in data________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci
In atto
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato
In atto
cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartomuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi
In atto
emopoietici
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa NO
Pregressa NO
Pregressa NO
Pregressa NO
Pregressa NO
Pregressa NO
Pregressa NO
Pregressa NO
Pregressa NO
Pregressa NO
Pregressa NO
Pregressa NO
///
///

NO
NO

Pregressa NO
Pregressa NO

Note:__________________________________________________________________________ .
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)
Il medico
____________________________
(timbro e firma)
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALLE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 9, comma 4 del bando - per tutti i concorrenti)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (a esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili nè valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore (1)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato il _________________ a ___________________________________________________(____)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nata il _________________ a ___________________________________________________(____)
oppure (2)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
dopo aver letto quanto sopra, resi/o edotti/o circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti,
concedono/concede libero consenso affinché il minore (3)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica di cui all’art. 9, comma 4 del bando di concorso, in
quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
La presente dichiarazione -debitamente compilata e sottoscritta- dovrà essere portata al seguito dai
concorrenti per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti
dal bando di concorso.
___________________ , __________________
(luogo)
(data)
Il/I dichiarante/i (4)
__________________________________________________
__________________________________________________
NOTE:
(1) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati,
separati o divorziati;
(2) compilare in alternativa al campo precedente;
(3) dati anagrafici del minore;
(4) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà, o del tutore.
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RICHIESTA DI RILASCIO DI COPIA CONFORME DI REFERTI DI ANALISI
(art. 9, comma 5 del bando - per tutti i concorrenti)
I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore (1)
cognome (padre)_________________________________ nome _____________________________
nato il _________________ a ___________________________________________________(____)
cognome (madre)_________________________________ nome _____________________________
nata il _________________ a ___________________________________________________(____)
oppure (2)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
del minore (3)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
CHIEDONO/CHIEDE
il rilascio di copia conforme dei seguenti referti di analisi effettuate o depositate nell’ambito del
concorso per l’ammissione di giovani ai licei annessi a:
Ƒ Scuole Militari dell’Esercito
Ƒ Scuola Navale Militare
Ƒ Scuola Militare Aeronautica
da utilizzare nell’ambito degli accertamenti sanitari previsti per il concorso per l’ammissione di
giovani ai licei annessi a:
Ƒ Scuole Militari dell’Esercito
Ƒ Scuola Navale Militare
Ƒ Scuola Militare Aeronautica
- ____________________________________________________________________________ ;
-

____________________________________________________________________________ ;

-

____________________________________________________________________________ ;

-

____________________________________________________________________________;

-

____________________________________________________________________________ .

___________________, _____________
(luogo)
(data)
I/Il dichiaranti/e (4)
_________________________________________________
_________________________________________________
NOTE:
(1) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati,
separati o divorziati;
(2) compilare in alternativa al campo precedente;
(3) dati anagrafici del minore;
(4) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà, o del tutore.
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DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(art. 9, comma 7 del bando - per i soli concorrenti ai quali, in sede di accertamenti sanitari,
è stata accertata la carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD)
I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore (1)
cognome (padre)_______________________________ nome _______________________________
nato il _________________ a ___________________________________________________(____)
cognome (madre)_______________________________ nome _______________________________
nata il _________________ a ___________________________________________________(____)
oppure (2)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
dati anagrafici del minore (3)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
residente a _______________________ in via ____________________________________________
codice fiscale ____________________________ documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
1.
2.
3.

DICHIARANO/DICHIARA
di essere stati/o portati/o a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimentoa
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
di essere stati/o informati/o in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico
in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;
di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________
I/Il dichiaranti/e (4)
_________________________________________________
_________________________________________________
La presente dichiarazione -debitamente compilata- dovrà essere sottoscritta e consegnata agli
accertamenti sanitari o, comunque, non oltre la data prevista per lo svolgimento della prova di cultura
generale, ed è stata resa e sottoscritta in luogo e data ________________________________.
L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)
NOTE:
(1) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati,
separati o divorziati;
(2) compilare in alternativa al campo precedente;
(3) dati anagrafici del minore;
(4) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà, o del tutore.
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PROVA DI EDUCAZIONE FISICA
(art. 11, comma 5 del bando - per i soli concorrenti per le Scuole Militari “Nunziatella” e “Teulié”)
ESERCITO

PARAMETRI DI
IDONEITA’

PARAMETRI DI
ATTRIBUZIONE
PUNTEGGI
INCREMENTALI

PUNTEGGIO
MASSIMO
CONSEGUIBILE

Corsa 1000
metri piani

tempo massimo 4 minuti e
50 secondi

0,13 punti per ogni secondo
di meno (massimo 31
secondi in meno rispetto al
tempo massimo)

10 punti

Piegamenti sulle
braccia

minimo 8
(tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni)

0,25 punti per ogni ulteriore
piegamento (fino a un
massimo di 16 oltre il
numero minimo)

10 punti

Flessioni del
busto dalla
posizione
supina

minimo 10
(tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni)

0,10 punti per ogni ulteriore
flessione (fino a un
massimo di 40 oltre il
numero minimo)

10 punti

Corsa 1000
metri piani

tempo massimo 5 minuti e
20 secondi

0,20 punti per ogni secondo
di meno (massimo 20
secondi in meno rispetto al
tempo massimo)

10 punti

Piegamenti sulle
braccia

minimo 6
(tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni)

0,34 punti per ogni ulteriore
piegamento (fino a un
massimo di 12 oltre il
numero minimo)

10 punti

Flessioni del
busto dalla
posizione
supina

minimo 8
(tempo massimo 2 minuti
senza interruzioni)

0,20 punti per ogni ulteriore
flessione (fino a un
massimo di 20 oltre il
numero minimo)

10 punti

Donne

Uomini

ESERCIZI

Saranno giudicati idonei i candidati che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10 in ciascun
esercizio.
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DISPOSIZIONI PER TUTTI I CONCORRENTI
I concorrenti dovranno effettuare tutti gli esercizi sopraindicati.
A fianco di ciascun esercizio è indicato il parametro di riferimento minimo per conseguire l’idoneità,
nonché le modalità di attribuzione dei punteggi incrementali e il punteggio massimo acquisibile.
Il mancato superamento di un singolo esercizio determinerà giudizio di inidoneità e l’esclusione del
concorrente dal concorso.
Al raggiungimento del punteggio massimo acquisibile il concorrente dovrà in ogni caso interrompere
la prova.
Al fine di ridurre le cause di incidente durante lo svolgimento delle seguenti prove, si ritiene
opportuno specificare le modalità di svolgimento relative alle stesse:
- corsa 1000 metri piani: è svolta su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario
sostanzialmente pianeggiante;
- piegamenti sulle braccia: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l’altra,
nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del corpo
(unico contatto consentito col terreno è con mani e piedi); la posizione di partenza è prona, con
le mani a terra all’altezza delle spalle e le braccia piegate a formare un angolo retto in
corrispondenza dei gomiti, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo
disteso; un piegamento è considerato valido quando dalla posizione di partenza si distendono
completamente le braccia e si ripiegano fino a portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza
toccare il terreno con il petto), il corpo rimane sempre disteso, non piegato al bacino, durante
l’intero movimento;
- flessioni del busto dalla posizione supina: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una
ripetizione e l’altra, nel tempo limite previsto; la posizione di partenza è supina, busto a terra,
gambe unite e piegate a 90° all’altezza delle ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro concorrente
con le piante a terra, mani dietro la nuca con le dita incrociate; una flessione è considerata valida
se si solleva il busto fino a superare la posizione verticale passante per il bacino e si ritorna in
posizione di partenza;
La commissione di cui all’art. 7, comma 2, lettera d) sovraintenderà allo svolgimento delle prove
anzidette eventualmente avvalendosi di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito, per il cronometraggio delle prove e per il conteggio a voce alta degli esercizi
correttamente eseguiti dal concorrente, e di un Ufficiale medico. Ciascuna prova sarà seguita da
almeno un membro della commissione per le prove di efficienza fisica. Non saranno conteggiati gli
esercizi eseguiti in maniera scorretta. Al raggiungimento del punteggio massimo indicato nelle
tabelle, l’esecuzione della prova verrà interrotta. Si precisa che tutte le prove dovranno essere svolte
senza interruzioni secondo le modalità sopra riportate.

— 29 —

29-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 25

PROVA DI EDUCAZIONE FISICA
(art. 11, comma 5 del bando - per i soli concorrenti per la Scuola Navale Militare “Francesco
Morosini” e per la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”)
MARINA E AERONAUTICA
PUNTEGGI DA ASSEGNARE AI CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
La commissione assegnerà il punteggio corrispondente al numero dei piegamenti effettuati e ritenuti validi:
NUMERO
PUNTI
NUMERO
PUNTI
minore o uguale a 1
0
12
5,5
2
0,5
13
6
3
1
14
6,5
4
1,5
15
7
5
2
16
7,5
6
2,5
17
8
7
3
18
8,5
8
3,5
19
9
9
4
20
9,5
10
4,5
maggiore o uguale a 21
10
11
5
La prova dovrà essere svolta senza interruzioni, su quattro punti di appoggio (mani e piedi) secondo
le seguenti modalità:
- posizione di partenza: prona, braccia distese, mani distanziate della larghezza delle spalle,
piedi uniti o distanziati non più della larghezza delle spalle, corpo teso;
- esecuzione: il piegamento sarà considerato valido se, piegando le braccia, si arriverà a portare le
spalle sotto il livello dei gomiti, senza toccare il terreno con il petto, e si ritornerà in posizione di
partenza. Il corpo dovrà mantenersi teso durante l’intero movimento (non piegato al bacino con
capo, tronco e arti inferiori allineati).
Un membro della commissione provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta. Tale attività potrà
essere svolta da un istruttore ginnico, sempre in presenza di un membro della commissione,
osservatore della prova, che sovraintenderà all'esecuzione dell'esercizio.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati che
avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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FLESSIONI DEL BUSTO DALLA POSIZIONE SUPINA
In base alle flessioni effettuate e ritenute valide, la commissione assegnerà il punteggio corrispondente.
NUMERO
PUNTI
NUMERO
PUNTI
0
0
16
6,25
1
0,5
17
6,5
2
1
18
6,75
3
1,5
19
7
4
2
20
7,25
5
2,5
21
7,5
6
3
22
7,75
7
3,5
23
8
8
4
24
8,25
9
4,25
25
8,5
10
4,5
26
8,75
11
5
27
9
12
5,25
28
9,25
13
5,5
29
9,5
14
5,75
30
9,75
15
6
maggiore o uguale a 31
10
La prova dovrà essere svolta senza interruzioni, secondo le seguenti modalità:
- posizione di partenza: supina, busto a terra, gambe unite e piegate a 90° all’altezza delle ginocchia,
piedi uniti e bloccati da altro concorrente con le piante a terra ovvero tramite l’impiego di idoneo
dispositivo atto a garantire il bloccaggio dei piedi alla pavimentazione, mani dietro la nuca con le
dita incrociate;
- esecuzione: una flessione sarà considerata valida se si solleverà il busto fino a superare la posizione
verticale passante per il bacino e si ritornerà in posizione di partenza.
Un membro della commissione provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati che
avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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CORSA 800 METRI PIANI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
TEMPO
PUNTI
maggiore o uguale
da 3 minuti e 11 secondi
0
5,5
a 4 minuti e 6 secondi
a 3 minuti e 15 secondi
da 4 minuti e 1 secondo
da 3 minuti e 6 secondi
0,5
6
a 3 minuti e 10 secondi
a 4 minuti e 5 secondi
da 3 minuti e 56 secondi
da 3 minuti e 1 secondo
1
6,5
a 4 minuti
a 3 minuti e 5 secondi
da 3 minuti e 51 secondi
da 2 minuti e 56 secondi
1,5
7
a 3 minuti e 55 secondi
a 3 minuti
da 2 minuti e 51 secondi
da 3 minuti e 46 secondi
2
7,5
a 2 minuti e 55 secondi
a 3 minuti e 50 secondi
da 3 minuti e 41 secondi
da 2 minuti e 46 secondi
2,5
8
a 3 minuti e 45 secondi
a 2 minuti e 50 secondi
da 3 minuti e 36 secondi
da 2 minuti e 41 secondi
3
8,5
a 3 minuti e 40 secondi
a 2 minuti e 45 secondi
da 3 minuti e 31 secondi
da 2 minuti e 36 secondi
3,5
9
a 3 minuti e 35 secondi
a 2 minuti e 40 secondi
da 3 minuti e 26 secondi
da 2 minuti e 31 secondi
4
9,5
a 3 minuti e 30 secondi
a 2 minuti e 35 secondi
da 3 minuti e 21 secondi
minore o uguale
4,5
10
a 3 minuti e 25 secondi
a 2 minuti e 30 secondi
da 3 minuti e 16 secondi
5
a 3 minuti e 20 secondi
Modalità di svolgimento: il concorrente dovrà eseguire una corsa piana per la distanza di 800 metri
su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. Un membro della
commissione cronometrerà il tempo impiegato dai concorrenti.
Per il solo concorso di cui all’art. 1, comma c), il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di
personale qualificato istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure
tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri, mentre un membro della
commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione della prova stessa. Nel caso di
rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti. I
tempi saranno arrotondati per difetto al secondo.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati che
avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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NUOTO 25 METRI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
maggiore di 39 secondi
0
da 38 secondi e 1 decimo a 39 secondi
0,25
da 37 secondi e 1 decimo a 38 secondi
0,5
da 36 secondi e 1 decimo a 37 secondi
0,75
da 35 secondi e 1 decimo a 36 secondi
1
da 34 secondi e 1 decimo a 35 secondi
1,25
da 33 secondi e 1 decimo a 34 secondi
1,5
da 32 secondi e 1 decimo a 33 secondi
1,75
da 31 secondi e 1 decimo a 32 secondi
2
da 30 secondi e 1 decimo a 31 secondi
2,25
da 29 secondi e 1 decimo a 30 secondi
2,5
da 28 secondi e 1 decimo a 29 secondi
2,75
da 27 secondi e 1 decimo a 28 secondi
3
da 26 secondi e 1 decimo a 27 secondi
3,5
da 25 secondi e 1 decimo a 26 secondi
4
da 24 secondi e 1 decimo a 25 secondi
4,5
da 23 secondi e 1 decimo a 24 secondi
5
da 22 secondi e 1 decimo a 23 secondi
5,5
da 21 secondi e 1 decimo a 22 secondi
6
da 20 secondi e 1 decimo a 21 secondi
6,5
da 19 secondi e 1 decimo a 20 secondi
7
da 18 secondi e 5 decimi a 19 secondi
7,5
da 18 secondi a 18 secondi e 4 decimi
7,75
da 17 secondi e 5 decimi a 17 secondi e 9 decimi
8
da 17 secondi a 17 secondi e 4 decimi
8,25
da 16 secondi e 5 decimi a 16 secondi e 9 decimi
8,5
da 16 secondi a 16 secondi e 4 decimi
8,75
da 15 secondi e 5 decimi a 15 secondi e 9 decimi
9
da 15 secondi a 15 secondi e 4 decimi
9,25
da 14 secondi e 5 decimi a 14 secondi e 9 decimi
9,5
da 14 secondi a 14 secondi e 4 decimi
9,75
minore di 14 secondi
10
Modalità di svolgimento: il concorrente dovrà aver consumato il pasto in tempi e/o quantità tali da
non ingenerare il rischio di congestione e dovrà essere dotato di costume da bagno, cuffia e occhialini
da piscina (questi ultimi facoltativi).
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale (che
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova con partenza e stile a scelta del
medesimo e senza ricorrere, durante lo svolgimento della stessa, ad alcun appoggio sui galleggianti
e/o sui bordi divisori di corsia eventualmente presenti (pena l’assegnazione di zero punti alla prova).
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati che
avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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CORSA 80 METRI PIANI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
TEMPO
maggiore o uguale
0
12 secondi e 3 decimi
a 15 secondi e 1 decimo
da 14 secondi e 7 decimi
1
12 secondi e 2 decimi
a 15 secondi
da 14 secondi e 5 decimi
2
12 secondi e 1 decimo
a 14 secondi e 6 decimi
da 14 secondi e 3 decimi
3
12 secondi
a 14 secondi e 4 decimi
da 14 secondi e 1 decimo
3,5
11 secondi e 9 decimi
a 14 secondi e 2 decimi
da 13 secondi e 9 decimi
4
11 secondi e 8 decimi
a 14 secondi
da 13 secondi e 7 decimi
4,5
11 secondi e 7 decimi
a 13 secondi e 8 decimi
da 13 secondi e 5 decimi
5
11 secondi e 6 decimi
a 13 secondi e 6 decimi
13 secondi e 4 decimi
5,1
11 secondi e 5 decimi
13 secondi e 3 decimi
5,2
11 secondi e 4 decimi
13 secondi e 2 decimi
5,3
11 secondi e 3 decimi
13 secondi e 1 decimo
5,4
11 secondi e 2 decimi
13 secondi
5,5
11 secondi e 1 decimo
12 secondi e 9 decimi
5,6
11 secondi
12 secondi e 8 decimi
5,7
10 secondi e 9 decimi
12 secondi e 7 decimi
5,8
10 secondi e 8 decimi
12 secondi e 6 decimi
5,9
10 secondi e 7 decimi
12 secondi e 5 decimi
6
10 secondi e 6 decimi
minore o uguale a
12 secondi e 4 decimi
6,2
10 secondi e 5 decimi

PUNTI
6,4
6,6
6,8
7
7,2
7,4
7,6
7,8
8
8,2
8,4
8,6
8,8
9
9,2
9,4
9,6
9,8
10

La distanza dovrà essere percorsa, su una pista di atletica o su un’area all’uopo predisposta, senza
l’uso di scarpe chiodate e posizione di partenza a scelta del candidato.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato istruttore ginnico tramite
sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite cronometraggio manuale con due differenti
cronometri. Nel caso di rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole
tra i due rilevamenti.
I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo.
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all'esecuzione della prova.
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PUNTEGGI DA ASSEGNARE AI CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
La commissione assegnerà il punteggio corrispondente al numero dei piegamenti effettuati e ritenuti validi:
NUMERO
PUNTI
NUMERO
PUNTI
0
0
10
8
1
1
11
8,25
2
1,5
12
8,5
3
3
13
8,75
4
4
14
9
5
5
15
9,25
6
6
16
9,5
7
6,5
17
9,75
8
7
maggiore o uguale a 18
10
9
7,5
La prova dovrà essere svolta senza interruzioni, su quattro punti di appoggio (mani e piedi)
secondo le seguenti modalità:
- posizione di partenza: prona, braccia distese, mani distanziate della larghezza delle spalle, piedi
uniti o distanziati non più della larghezza delle spalle, corpo teso;
- esecuzione: il piegamento sarà considerato valido se, piegando le braccia, si arriverà a portare
le spalle sotto il livello dei gomiti, senza toccare il terreno con il petto, e si ritornerà in posizione
di partenza. Il corpo dovrà mantenersi teso durante l’intero movimento (non piegato al bacino con
capo, tronco e arti inferiori allineati).
Un membro della commissione provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta. . Tale attività potrà
essere svolta da un istruttore ginnico, sempre in presenza di un membro della commissione,
osservatore della prova, che sovraintenderà all'esecuzione dell'esercizio
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati che
avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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FLESSIONI DEL BUSTO DALLA POSIZIONE SUPINA
In base alle flessioni effettuate e ritenute valide, la commissione assegnerà il punteggio corrispondente.
NUMERO
PUNTI
NUMERO
PUNTI
0
0
11
6,5
1
1
12
6,75
2
1,5
13
7
3
2
14
7,5
4
2,5
15
7,75
5
3
16
8
6
3,5
17
8,5
7
4
18
9
8
5
19
9,5
9
5,5
20
9,75
10
6
maggiore o uguale a 21
10
La prova dovrà essere svolta senza interruzioni, secondo le seguenti modalità:
- posizione di partenza: supina, busto a terra, gambe unite e piegate a 90° all’altezza delle ginocchia,
piedi uniti e bloccati da altro concorrente con le piante a terra ovvero tramite l’impiego di idoneo
dispositivo atto a garantire il bloccaggio dei piedi alla pavimentazione, mani dietro la nuca con le
dita incrociate;
- esecuzione: una flessione sarà considerata valida se si solleverà il busto fino a superare la posizione
verticale passante per il bacino e si ritornerà in posizione di partenza.
Un membro della commissione provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente
eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati che
avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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CORSA 800 METRI PIANI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
TEMPO
PUNTI
maggiore o uguale
da 4 minuti e 5 secondi
5,5
0
a 5 minuti e 11 secondi
a 4 minuti e 11 secondi
da 5 minuti e 6 secondi
da 3 minuti e 57 secondi
6
0,5
a 5 minuti e 10 secondi
a 4 minuti e 4 secondi
da 3 minuti e 49 secondi
da 5 minuti e 1 secondo
1
6,5
a 3 minuti e 56 secondi
a 5 minuti e 5 secondi
da 3 minuti e 41 secondi
da 4 minuti e 56 secondi
1,5
7
a 3 minuti e 48 secondi
a 5 minuti
da 3 minuti e 33 secondi
da 4 minuti e 51 secondi
2
7,5
a 3 minuti e 40 secondi
a 4 minuti e 55 secondi
da 3 minuti e 25 secondi
da 4 minuti e 46 secondi
2,5
8
a 3 minuti e 32 secondi
a 4 minuti e 50 secondi
da 3 minuti e 17 secondi
da 4 minuti e 40 secondi
3
8,5
a 3 minuti e 24 secondi
a 4 minuti e 45 secondi
da 3 minuti e 9 secondi
da 4 minuti e 33 secondi
3,5
9
a 3 minuti e 16 secondi
a 4 minuti e 39 secondi
da 3 minuti e 1 secondo
da 4 minuti e 26 secondi
4
9,5
a 3 minuti e 8 secondi
a 4 minuti e 32 secondi
minore o uguale
da 4 minuti e 19 secondi
4,5
10
a3
a 4 minuti e 25 secondi
da 4 minuti e 12 secondi
5
a 4 minuti e 18 secondi
Modalità di svolgimento: il concorrente dovrà eseguire una corsa piana per la distanza di 800 metri
su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. Un membro della
commissione cronometrerà il tempo impiegato dai concorrenti.
Per il solo concorso di cui all’art. 1, comma c), il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di
personale qualificato istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure
tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri, mentre un membro della
commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione della prova stessa. Nel caso di
rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti. I
tempi saranno arrotondati per difetto al secondo.
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati
che avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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NUOTO 25 METRI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
maggiore di 41 secondi
0
da 40 secondi e 1 decimo a 41 secondi
0,25
da 39 secondi e 1 decimo a 40 secondi
0,5
da 38 secondi e 1 decimo a 39 secondi
0,75
da 37 secondi e 1 decimo a 38 secondi
1
da 36 secondi e 1 decimo a 37 secondi
1,25
da 35 secondi e 1 decimo a 36 secondi
1,5
da 34 secondi e 1 decimo a 35 secondi
1,75
da 33 secondi e 1 decimo a 34 secondi
2
da 32 secondi e 1 decimo a 33 secondi
2,25
da 31 secondi e 1 decimo a 32 secondi
2,5
da 30 secondi e 1 decimo a 31 secondi
2,75
da 29 secondi e 1 decimo a 30 secondi
3
da 28 secondi e 1 decimo a 29 secondi
3,5
da 27 secondi e 1 decimo a 28 secondi
4
da 26 secondi e 1 decimo a 27 secondi
4,5
da 25 secondi e 1 decimo a 26 secondi
5
da 24 secondi e 1 decimo a 25 secondi
5,5
da 23 secondi e 1 decimo a 24 secondi
6
da 22 secondi e 1 decimo a 23 secondi
6,5
da 21 secondi e 1 decimo a 22 secondi
7
da 20 secondi e 5 decimi a 21 secondi
7,25
da 20 secondi a 20 secondi e 4 decimi
7,5
da 19 secondi e 5 decimi a 19 secondi e 9 decimi
7,75
da 19 secondi a 19 secondi e 4 decimi
8
da 18 secondi e 5 decimi a 18 secondi e 9 decimi
8,25
da 18 secondi a 18 secondi e 4 decimi
8,5
da 17 secondi e 5 decimi a 17 secondi e 9 decimi
8,75
da 17 secondi a 17 secondi e 4 decimi
9
da 16 secondi e 1 decimo a 16 secondi e 9 decimi
9,5
minore o uguale a 16 secondi
10
Modalità di svolgimento: il concorrente dovrà aver consumato il pasto in tempi e/o quantità tali da
non ingenerare il rischio di congestione e dovrà essere dotato di costume da bagno, cuffia e occhialini
da piscina (questi ultimi facoltativi).
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale (che
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova con partenza e stile a scelta del
medesimo e senza ricorrere, durante lo svolgimento della stessa, ad alcun appoggio sui galleggianti
e/o sui bordi divisori di corsia eventualmente presenti (pena l’assegnazione di zero punti alla prova).
Per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del bando saranno giudicati idonei i candidati che
avranno conseguito il punteggio minimo di 6/10.
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CORSA 80 METRI PIANI
In base ai tempi rilevati sarà assegnato il seguente punteggio:
TEMPO
PUNTI
TEMPO
maggiore o uguale
0
13 secondi e 8 decimi
a 16 secondi e 5 decimi
da 16 secondi e 2 decimi
1
13 secondi e 7 decimi
a 16 secondi e 4 decimi
da 16 secondi
2
13 secondi e 6 decimi
a 16 secondi e 1 decimo
da 15 secondi e 8 decimo
3
13 secondi e 5 decimi
a 15 secondi e 9 decimi
da 15 secondi e 6 decimo
3,5
13 secondi e 4 decimi
a 15 secondi e 7 decimi
da 15 secondi e 4 decimo
4
13 secondi e 3 decimi
a 15 secondi e 5 decimi
da 15 secondi e 2 decimo
4,5
13 secondi e 2 decimi
a 15 secondi e 3 decimi
da 15 secondi
5
13 secondi e 1 decimi
a 15 secondi e 1 decimo
14 secondi e 9 decimi
5,1
13 secondi
14 secondi e 8 decimi
5,2
12 secondi e 9 decimi
14 secondi e 7 decimi
5,3
12 secondi e 8 decimi
14 secondi e 6 decimi
5,4
12 secondi e 7 decimi
14 secondi e 5 decimi
5,5
12 secondi e 6 decimi
14 secondi e 4 decimi
5,6
12 secondi e 5 decimi
14 secondi e 3 decimi
5,7
12 secondi e 4 decimi
14 secondi e 2 decimi
5,8
12 secondi e 3 decimi
14 secondi e 1 decimo
5,9
12 secondi e 2 decimi
14 secondi
6
12 secondi e 1 decimo
minore o uguale
13 secondi e 9 decimi
6,2
a 12 secondi

PUNTI
6,4
6,6
6,8
7
7,2
7,4
7,6
7,8
8
8,2
8,4
8,6
8,8
9
9,2
9,4
9,6
9,8
10

La distanza dovrà essere percorsa, su una pista di atletica o su un’area all’uopo predisposta, senza
l’uso di scarpe chiodate e posizione di partenza a scelta del candidato.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato istruttore ginnico tramite
sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite cronometraggio manuale con due differenti
cronometri. Nel caso di rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole
tra i due rilevamenti.
I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo.
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all'esecuzione della prova.
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ATTO DI IMPEGNO
PER L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE MILITARI
(art. 14, comma 5 del bando - per tutti i concorrenti)
Al Comando della:
Ƒ Scuola Militare “Nunziatella”; Ƒ Scuola Militare “Teulié”;
Ƒ Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”; Ƒ Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”.
I sottoscritti genitori esercenti la potestà sul minore (1)
cognome (padre)________________________________ nome ______________________________
nato il _________________ a ___________________________________________________(____)
cognome (madre)________________________________ nome ______________________________
nata il _________________ a ___________________________________________________(____)
oppure (2)
il sottoscritto genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore (o tutore)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
dati anagrafici del minore (3)
cognome ___________________________________ nome _________________________________
nato/a il _________________ a __________________________________________________(____)
si impegnano/impegna personalmente, per tutta la durata del corso di studi, a osservare le seguenti
disposizioni regolamentari attualmente in vigore e le loro eventuali successive modificazioni:
a) regolamento della Scuola;
b) norme per l’ammissione riportate nel bando di concorso e disposizioni di carattere amministrativo
vigenti.
In particolare i/il sottoscritti/o:
a) si impegnano/impegna a pagare tutte le spese previste, salvo riduzioni o esenzioni della retta cui l’Allievo
avesse titolo;
b) si impegnano/impegna a eseguire, alle debite scadenze, a richiesta del Comando della Scuola Militare, i
versamenti delle rate della retta, restando inteso che un ritardo ingiustificato nei versamenti potrà
comportare l’allontanamento dell’Allievo dall’Istituto;
c) autorizzano/autorizza il Comando della Scuola Militare a effettuare le visite, gli accertamenti, ove
necessario, con le modalità stabilite dalle autorità sanitarie dell’Amministrazione Militare.
____________________, ____________
(luogo)
(data)
I/Il dichiaranti/e (4)
Visto
Il Comandante della Scuola

___________________________________________
____________________________________________

_________________________
NOTE:
(1) compilare a cura di entrambi i genitori esercenti la potestà sul minore, anche se non coniugati,
separati o divorziati;
(2) compilare in alternativa al campo precedente;
(3) dati anagrafici del minore;
(4) firme leggibili di entrambi i genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà, o del tutore.
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SCUOLE MILITARI “NUNZIATELLA” E “TEULIÉ”
Spese a carico delle famiglie
(art. 18 del bando - per i concorrenti per le Scuole Militari “Nunziatella” e “Teulié”)
1.

Saranno a carico delle famiglie:
a) una retta annua (definita in base all’ISEE familiare);
b) le spese complementari per libri di testo, materiale di cancelleria e disegno;
c) un’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile.

2.

La retta annua a carico delle famiglie per l’anno scolastico 2022-2023 è fissata -fermo restando
il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti in relazione agli
all’ISEE familiare, da documentare con apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con
le modalità previste dalle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445- negli importi appresso indicati:
a) € 456,13 per ISEE familiare inferiore a € 5.589,89;
b) € 912,27 per ISEE familiare fino a € 11.179,78;
c) € 1.368,40 per ISEE familiare fino a € 22.359,54;
d) € 1.976,59 per ISEE familiare superiore a € 22.359,54.
Detta retta dovrà essere corrisposta tassativamente in tre rate anticipate, coincidenti con la data
di presentazione, il 1° febbraio 2023 e il 1° giugno 2023.

3.

All’atto dell’ammissione, pertanto, gli Allievi, salvo le esenzioni appresso indicate, dovranno
versare:
a) l’importo della retta annua o la prima rata della retta stessa;
b) la somma di circa € 300,00 per le spese complementari per:
1) contributo per lo svolgimento di attività e/o corsi extra-curricolari su base facoltativa
(in particolare verranno proposti alle famiglie degli Allievi viaggi nazionali ed esteri
che non rientreranno nell’importo sopraindicato);
2) spese generali di carattere straordinario;
3) eventuale deterioramento/danneggiamento e/o danni causati dagli Allievi
individualmente o collettivamente, perdita dei materiali/equipaggiamento causati da
dolo o colpa dell’Allievo.
Tale importo sarà accantonato in apposito conto e verrà rimborsato, salvo il caso di
dimissioni o rinvii dalla Scuola Militare, al termine del corso di studi, previo conguaglio
delle spese relative all’ultimo periodo contabile di permanenza dell’Allievo presso la Scuola
medesima;
c) l’assicurazione annuale contro gli infortuni e la responsabilità civile.
Tale assicurazione è obbligatoria per fornire la più ampia copertura contro il rischio di
qualsiasi infortunio, compresi quelli che potranno occorrere agli Allievi durante l’attività
ricreativa, le esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la Scuola. La
polizza, che potrà essere stipulata anche avvalendosi di quelle proposte da Compagnie di
Assicurazione convenzionate con le Scuole Militari dell’Esercito, dovrà prevedere i seguenti
massimali minimi di rimborso:
1)
€ 150.000,00 per invalidità permanente;
2)
€ 150.000,00 per morte;
3)
€ 516.456,90 per responsabilità civile verso terzi;
4)
€ 5.000,00 per rimborso spese mediche a seguito di infortunio;
5)
€ 25,00 giornaliere per diaria di gesso;
6)
€ 25,00 giornaliere per ricovero da infortunio.
I giovani che, all’atto della presentazione, non comproveranno di aver eseguito tali
versamenti, non saranno ammessi all’Istituto. Il Comandante della Scuola, tuttavia, se dai
documenti di cui all’art. 19 del bando, presentati dalle famiglie, potrà ricavare sufficienti
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elementi per ritenere che un giovane ha titolo alla concessione della dispensa totale o parziale
dalla retta, potrà ammettere l’Allievo in attesa della decisione ministeriale in merito.
4.

La Scuola, all’atto dell’ammissione, invierà alla famiglia un avviso con l’indicazione dei
pagamenti da effettuare. Le famiglie saranno tenute, inoltre, al rimborso di somme che verranno
eventualmente anticipate all’Allievo per spese di carattere generale straordinario strettamente
indispensabili o per far fronte a eventuali danni.

5.

Tutti i pagamenti, a qualunque titolo dovuti, dovranno essere effettuati mediante versamenti sui
seguenti conti correnti postali, indicando, nella causale, il cognome e nome dell’Allievo:
a) per gli ammessi alla Scuola Militare di Napoli: c/c n. G.A.16134801, intestato alla Scuola
Militare “Nunziatella”;
b) per gli ammessi alla Scuola Militare di Milano: c/c n. 37199205, intestato alla Scuola
Militare “Teulié”.

6.

L’Allievo per il quale non saranno stati effettuati i versamenti prescritti nel presente allegato
entro venti giorni dalla data di scadenza o avviso di pagamento, sarà rinviato in famiglia con
provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta della Scuola
Militare, previo parere dell’apposito organo collegiale. Il medesimo provvedimento è adottato
per il mancato pagamento della retta annuale.

7.

Agli Allievi che, per qualsiasi ragione (rinvio o ritiro), lasceranno la Scuola Navale Militare
saranno trattenute quote pari a 1/270 della retta annua a carico delle famiglie (calcolata in base a
eventuali riduzioni) per ogni giorno trascorso nella Scuola stessa.
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SCUOLA NAVALE MILITARE “FRANCESCO MOROSINI”
Spese a carico delle famiglie
(art. 18 del bando - per i concorrenti per la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”)
1.

Saranno a carico delle famiglie:
d) una retta annua (definita in base all’ISEE familiare);
e) un’assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile;
f) spese complementari (libri di testo, materiale di cancelleria e disegno, esigenze di carattere
personale dell’Allievo, altre eventuali).

2.

La retta annua a carico delle famiglie per l’anno scolastico 2022-2023 è fissata -fermo restando
il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti in relazione
all’ISEE familiare, da documentare con apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con
le modalità previste dalle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445- negli importi appresso indicati:
a) € 456,13 per ISEE familiare inferiore a € 5.589,89;
b) € 912,27 per ISEE familiare fino a € 11.179,78;
c) € 1.368,40 per ISEE familiare fino a € 22.359,54;
d) € 1.976,59 per ISEE familiare superiore a € 22.359,54.
La retta potrà essere corrisposta in un’unica soluzione, oppure in due rate alle seguenti date:
inizio anno scolastico e 1° marzo 2023, con versamento sul conto corrente postale n. 12445367
(oppure tramite bonifico bancario codice IBAN: IT51G0760102000000012445367) intestato a
Istituto Studi Militari Marittimi - Sestiere Castello n. 2409 - 30122 Venezia, indicando come
causale “retta annua scolastica classico/scientifico”.
Coloro che avranno diritto all’esenzione parziale o totale dalla retta dovranno comunque
effettuare il versamento, fermo restando che verrà portato a credito o rimborsato l’ammontare
versato in più, nel caso in cui verranno accordati i benefici di cui all’art. 19 del bando;

3.

L’assicurazione annuale contro gli infortuni e responsabilità civile è di € 180,00 circa.
L’assicurazione sarà obbligatoria per fornire la più ampia copertura contro il rischio di qualsiasi
infortunio, compresi quelli che potranno colpire gli Allievi durante l’attività ricreativa, le
esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la Scuola. La polizza, il cui premio
dovrà essere corrisposto in due rate -la prima di € 100,00 dovrà essere versata sul conto corrente
postale n. 001056307364 oppure tramite bonifico bancario codice IBAN:
IT04R0760102000001056307364 (codice ABI: 07601, codice CAB: 02000) intestato a: “Spese
Allievi Scuola Navale Militare F. Morosini Venezia”, indicando come causale “Contributo per
assicurazione infortuni Allievi”, mentre la seconda verrà inserita nell’estratto conto del 2°
trimestre- prevederà i seguenti massimali di rimborso:
a) fino a € 180.000,00 per invalidità permanente;
b) fino a € 180.000,00 per morte;
c) fino a € 516.456,90 per responsabilità civile verso terzi;
d) fino a € 6.000,00 per rimborso spese mediche a seguito di infortunio;
e) fino a € 6.000,00 di rendita vitalizia annua (in caso di invalidità permanente);
f) fino a € 5.000,00 per rimborso spese effettuate a seguito infortunio con danno estetico;
g) fino a € 30,00 giornaliere per diaria di gesso;
h) fino a € 30,00 giornaliere per ricovero da infortunio.

4.

Le spese complementari sono pari a € 750,00, da versare all’atto dell’iscrizione all’anno
scolastico sul conto corrente postale n. 001056307364 oppure tramite bonifico bancario codice
IBAN: IT04R0760102000001056307364 (codice ABI: 07601, codice CAB: 02000) intestato a:
“Spese Allievi Scuola Navale Militare F. Morosini Venezia”, indicando come causale “Anticipo
per spese complementari”. Tali spese comprendono:
a) libri di testo, materiale di cancelleria, disegno, ecc.;
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b) esigenze di carattere personale dell’Allievo;
c) mantenimento in efficienza degli arredi e dell’igiene dei locali/aree di vita degli Allievi
durante la loro permanenza presso la Scuola Navale;
d) rimborso delle somme anticipate all’Allievo per spese strettamente indispensabili;
e) eventuale deterioramento e/o perdita dei materiali causati da dolo, colpa o negligenza
dell’Allievo;
f) tasse scolastiche (se previste);
g) abbonamento al servizio di trasporto pubblico urbano;
h) servizio di barberia/lavanderia esterna;
i) vestiario integrativo alla dotazione, relativo a capi intimi e sportivi;
l) corsi extra-curriculari (su base facoltativa);
m) servizio rete digitale Allievi;
n) altre eventuali.
Tale importo sarà accantonato in apposito conto e verrà rimborsato, salvo il caso di dimissioni o
rinvii dalla Scuola Navale Militare, al termine dei corsi di studio, previo conguaglio delle spese
relative all’ultimo periodo contabile di permanenza dell’Allievo presso la Scuola medesima.
5.

Alla fine di ogni trimestre -dicembre, marzo e giugno- le famiglie riceveranno l’estratto conto
delle spese complementari di cui al precedente punto 4, che dovrà essere saldato in modo da
reintegrare la somma anticipata fino a € 600,00, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione
dell’estratto medesimo. In caso di ritiro dell’Allievo, indipendentemente dalla data delle
dimissioni, le somme anticipate dalla famiglia saranno restituite con le medesime scadenze.
L’Allievo, la cui famiglia non effettui i versamenti prescritti nel presente allegato entro venti
giorni dalla data di scadenza o avviso di pagamento, sarà rinviato in famiglia con provvedimento
della Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta del Comandante della Scuola
Navale Militare, previo parere dell’apposito organo collegiale.

6.

All’atto dell'ammissione, pertanto, gli Allievi, dovranno versare:
a) la prima rata della retta di cui al comma 1, lettera a), del presente allegato sul conto corrente
postale n. 12445367 (oppure tramite bonifico bancario codice IBAN:
IT51G0760102000000012445367) intestato a Istituto Studi Militari Marittimi - Sestiere
Castello n.2409 - 30122 Venezia;
b) € 100,00 quale acconto sul premio di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), del presente
allegato, sul conto corrente postale n. 001056307364 oppure tramite bonifico bancario
codice IBAN: IT04R0760102000001056307364 (codice ABI: 07601, codice CAB: 02000)
intestato a: “Spese Allievi Scuola Navale Militare F. Morosini Venezia”;
c) € 750,00 quali spese complementari per libri, ecc. di cui al comma 1, lettera c), del presente
allegato, sul conto corrente postale n. 001056307364 oppure tramite bonifico bancario
codice IBAN: IT04R0760102000001056307364 (codice ABI: 07601, codice CAB: 02000)
intestato a: “Spese Allievi Scuola Navale Militare F. Morosini Venezia”.
I giovani che all’atto della presentazione alla Scuola non comproveranno di aver eseguito tali
versamenti non saranno ammessi all’Istituto.

7.

Agli Allievi che, per qualsiasi ragione (rinvio o ritiro), lasceranno la Scuola Navale Militare
saranno trattenute quote pari a 1/270 della retta annua a carico delle famiglie (calcolata in base a
eventuali riduzioni) per ogni giorno trascorso nella Scuola stessa.
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SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “GIULIO DOUHET”
Spese a carico delle famiglie
(art. 18 del bando - per i concorrenti per la Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”)
1.

Saranno a carico delle famiglie:
g) una retta annua (definita in base all’ISEE familiare);
h) un’assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile;
i) anticipo per spese complementari (libri di testo, materiale di cancelleria e disegno, esigenze
di carattere personale dell’Allievo, eventuali corsi extracurriculari su base volontaria, altre
eventuali).

2.

La retta annua a carico delle famiglie per l’anno scolastico 2022-2023 è fissata -fermo restando
il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti in relazione
all’ISEE familiare, da documentare con apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con
le modalità previste dalle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445- negli importi appresso indicati:
a) € 456,13 per ISEE familiare inferiore a € 5.589,89;
b) € 912,27 per ISEE familiare fino a € 11.179,78;
c) € 1.368,40 per ISEE familiare fino a € 22.359,54;
d) € 1.976,59 per ISEE familiare superiore a € 22.359,54.
La retta potrà essere corrisposta in un’unica soluzione oppure in due rate anticipate alle seguenti
date: inizio anno scolastico e 1° marzo 2023. Il versamento andrà effettuato sul conto corrente
postale
n.
22471502
(oppure
tramite
bonifico
bancario
codice
IBAN:
IT15S0760102800000022471502, codice ABI: 07601, codice CAB: 02800) intestato a Istituto
di Scienze Militari Aeronautiche - Servizio Amministrativo - Firenze indicando come causale:
“retta annua scolastica liceo classico/scientifico”. Coloro che avranno diritto all’esenzione
parziale o totale dalla retta dovranno comunque effettuare il versamento, fermo restando che
verrà portato a credito o rimborsato l’ammontare versato in più, nel caso in cui verranno accordati
i benefici di cui all’art. 19 del bando;

3.

L’assicurazione annuale contro gli infortuni e responsabilità civile è di € 144,00 circa.
L’assicurazione sarà obbligatoria per fornire la più ampia copertura contro il rischio di qualsiasi
infortunio, compresi quelli che potranno colpire gli Allievi durante l’attività ricreativa, le
esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la Scuola. Il relativo premio dovrà
essere corrisposto annualmente in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione con versamento sul
conto corrente postale n. 22471502 (oppure tramite bonifico bancario codice IBAN:
IT15S0760102800000022471502, codice ABI: 07601, codice CAB: 02800) intestato a Istituto
di Scienze Militari Aeronautiche - Servizio Amministrativo - Firenze indicando come causale:
“contributo per assicurazione infortuni allievi”. La polizza prevederà i seguenti distinti massimali
di rimborso:
a) fino a € 25,00 diaria di gesso;
b) fino a € 25,00 diaria per ricovero;
c) fino a € 5.000,00 rimborso spese infortuni;
d) fino a € 150.000,00 per invalidità permanente;
e) fino a € 150.000,00 per morte.

4.

L’anticipo delle spese complementari è pari a una somma di € 760,00 da versare per l’iscrizione
alla Scuola “Giulio Douhet”, entro la data di inizio dell’anno scolastico, per:
a) libri di testo, materiale di cancelleria, disegno, ecc.;
b) esigenze di carattere personale dell’Allievo;
c) rimborso delle somme anticipate all’Allievo per spese strettamente indispensabili;
d) eventuale deterioramento e/o perdita dei materiali causati da dolo, colpa o negligenza
dell’Allievo;
e) tasse scolastiche (se previste)
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f) eventuali corsi extracurriculari (su base volontaria);
g) vestiario integrativo relativo a capi sportivi e accessori corredo Allievo;
h) altre eventuali.
Il versamento andrà effettuato sul conto corrente postale n. 22471502 (oppure tramite bonifico
bancario codice IBAN: IT15S0760102800000022471502, codice ABI: 07601, codice CAB:
02800) intestato a Istituto di Scienze Militari Aeronautiche - Servizio Amministrativo - Firenze,
indicando come causale: “anticipo per spese complementari”.
Tale importo sarà accantonato in apposito conto e verrà rimborsato, salvo il caso di dimissioni o
rinvii dalla Scuola Militare Aeronautica, al termine dei corsi di studio, previo conguaglio delle
spese relative all’ultimo periodo contabile di permanenza dell’allievo presso la Scuola medesima.
5.

Alla fine di ogni trimestre -dicembre, marzo e giugno- le famiglie riceveranno l’estratto conto
delle spese complementari di cui al precedente punto 4, che dovrà essere saldato in modo da
reintegrare l’anticipo nel termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’estratto medesimo.
In caso di ritiro dell’Allievo, indipendentemente dalla data delle dimissioni, le somme anticipate
dalla famiglia saranno restituite con le medesime modalità.

6.

Le somme di cui al precedente punto 4, a carico delle famiglie degli Allievi, dovranno essere
corrisposte con versamento su conto corrente postale i cui estremi saranno comunicati agli
interessati a cura della Scuola Militare Aeronautica. L’Allievo, per il quale non saranno stati
effettuati i versamenti prescritti nel presente allegato entro venti giorni dalla data di scadenza o
avviso di pagamento, sarà rinviato in famiglia con provvedimento della Direzione Generale per
il Personale Militare, su proposta del Comandante della Scuola Militare Aeronautica, previo
parere dell’apposito organo collegiale.

7.

All’atto dell’ammissione, pertanto, gli Allievi dovranno versare:
d)
la prima rata della retta di cui al comma 1 del presente allegato;
e)
l’importo totale, pari a € 144,00, con le modalità sopra indicate, del premio annuo di
assicurazione;
c) € 760,00 quale anticipo delle spese complementari (per libri, ecc.).
I giovani che all’atto della presentazione alla Scuola non comproveranno di aver eseguito tali
versamenti non saranno ammessi all’Istituto.

8.

Agli Allievi che per qualsiasi ragione (rinvio o ritiro) lasceranno la Scuola Militare Aeronautica,
saranno trattenute quote pari a 1/270 della retta annua a carico delle famiglie (calcolata in base a
eventuali riduzioni) per ogni giorno trascorso nella Scuola stessa.
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MODELLO DI DOMANDA PER L’ESENZIONE DALLA RETTA INTERA O DALLA MEZZA RETTA
(in carta semplice)
(art. 19 del bando - per tutti i concorrenti)

A
(1)
Il sottoscritto _______________________________________________________________ (2), in
qualità di genitore o tutore che esercita la potestà genitoriale chiede la concessione del beneficio della
dispensa dalla ________________________________ (3) retta annuale a favore del proprio figlio
_____________________________________________________________ (4), ammesso al
____________________________________________________________________ (5) presso la
____________________________________________________________________________ (6).
A tale scopo, consapevole delle conseguenze penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dal
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che la propria famiglia,
anche non convivente, è così composta:
cognome e nome

luogo e data di nascita

rapporto di parentela

Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento e le seguenti dichiarazioni sostitutive (7):
- __________________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________________.
_______________________, _______________
(luogo)
(data)
____________________________
(firma leggibile del richiedente)
NOTE:
(1) la domanda va presentata al Comando della Scuola Militare cui è stato ammesso l’Allievo;
(2) cognome e nome del richiedente avente titolo al beneficio;
(3) indicare se trattasi di “metà” (art. 19, comma 2 del bando) o “intera” (art. 19, comma 1 del bando);
(4) cognome e nome del minore;
(5) indicare se “3° liceo classico” o “3° liceo scientifico”;
(6) indicare se:
- Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli oppure Scuola Militare “Teulié” di Milano;
- Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”;
- Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”;
(7) indicate nell’art. 19, commi 6 e 7 del bando. Ogni variazione delle condizioni a fondamento della
concessione del beneficio dovrà essere comunicata immediatamente all’Amministrazione Militare.
22E03669
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Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi
tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico
dell’Arma dei carabinieri. Anno 2022.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 16, concernente le funzioni dei
dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative 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 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice dell’Amministrazione digitale» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento
e la formazione del personale militare;

4a Serie speciale - n. 25

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
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 dei vigili del fuoco»;
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;
Vista la direttiva tecnica dell’Ispettorato generale della sanità militare, in data 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Modalità tecniche
per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell’art. 643 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», introdotto dal
decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di
validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi
e nei termini previsti dal Codice stesso;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», così come integrato e corretto
dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate, ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge
31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2017, concernente, tra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il
reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente 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»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022 - 2024» (Legge di bilancio 2022);
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
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Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 259;
Considerato che, ai sensi dell’art. 664, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei
carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini
italiani e con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili,
i militari in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri appartenenti ai
ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri;
Ravvisata la necessità di indire, per il 2022, al fine di soddisfare
specifiche esigenze dell’Arma dei carabinieri, un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di tredici tenenti in servizio permanente nel
ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri;
Vista la lettera n. M_D A0D32CC REG2022 0090331 del
16 marzo 2022 con la quale il I reparto personale dello Stato maggiore
della difesa, esprime il previsto nulla osta e autorizza l’emissione del
bando in questione per l’anno 2022;
Ravvisata l’opportunità di prevedere una prova di preselezione cui
sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, detta prova non abbia
luogo qualora il numero delle domande presentate, per ogni singola specialità cui sono ripartiti i posti messi a concorso con il presente decreto,
fosse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell’Arma dei
carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l’ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero non superiore a
trenta volte quello dei posti previsti per ogni singola specialità offra
adeguata garanzia di selezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021
- registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226 concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Decreta:

2. Per i posti disponibili di cui al precedente comma 1, lettera a),
due sono riservati come di seguito specificato:
un posto, è riservato agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di cui all’art. 3, comma 1, almeno diciotto mesi di servizio,
comprensivi di quelli del corso formativo, agli ufficiali di complemento,
agli ufficiali delle Forze di completamento, che hanno prestato servizio
senza demerito nell’Arma dei carabinieri;
un posto è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e delle Forze di
polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio.
I posti riservati, di cui al presente comma, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1,
lettere a) e b), del presente articolo e la loro ripartizione per specialità
potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare
esigenze dell’Arma dei carabinieri connesse alla consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico.
4. Resta impregiudicata per l’amministrazione della difesa la
facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero
dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività
previste dal concorso o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione
di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’amministrazione della difesa
provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
5. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel sito
internet «www.carabinieri.it», definendone le modalità. Il citato avviso
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
complessivi tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico
dell’Arma dei carabinieri così ripartiti:
a) undici posti per i cittadini italiani che alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto,
di cui:
1) tre posti per la specialità medicina;
2) un posto per la specialità veterinaria;
3) un posto per la specialità psicologia;
4) un posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica;
5) un posto per la specialità investigazioni scientifiche
– chimica;
6) un posto specialità telematica – informatica;
7) un posto per la specialità telematica - telecomunicazioni;
8) un posto per la specialità genio;
9) un posto per la specialità amministrazione e commissariato
b) due posti per i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti
ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri, nonché ai ruoli
forestali degli ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri, periti,
revisori, collaboratori, che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto, di cui:
1) un posto per la specialità psicologia;
2) un posto per la specialità telematica – informatica.
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare, per una sola specialità, i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, indicata nel successivo art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) quarantacinquesimo anno di età, se militari dell’Arma dei
carabinieri, con almeno cinque anni di servizio e che abbiano riportato
nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente»;
2) trentaquattresimo anno di età, se ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se ufficiali inferiori
delle forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a mente dell’art. 1255
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo;
3) trentaduesimo anno di età, se non appartenenti alle precedenti categorie.
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso di uno dei titoli di studio appartenenti alle
classi di laurea magistrale appresso indicate:
1) per la specialità sanità - medicina: medicina e chirurgia
(LM 41), a ciclo unico, con abilitazione all’esercizio della professione
di medico chirurgo e di iscrizione al relativo ordine professionale;
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2) per la specialità veterinaria: medicina veterinaria (LM 42),
con abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario e
di iscrizione al relativo ordine professionale;
3) per la specialità psicologia: psicologia (LM 51), con abilitazione all’esercizio della professione di psicologo/a e di iscrizione al
relativo ordine professionale;
4) per la specialità investigazioni scientifiche – Fisica con
abilitazione all’esercizio della professione relativa al titolo di studio
richiesto:
fisica (LM 17);
ingegneria aereospaziale e astronautica (LM 20);
ingegneria biomedica (LM 21);
ingegneria chimica (LM 22);
ingegneria civile (LM 23);
ingegneria di sistemi edilizi (LM 24);
ingegneria dell’automazione (LM 25);
ingegneria della sicurezza (LM 26);
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria elettrica (LM 28);
ingegneria elettronica (LM 29);
ingegneria energetica e nucleare (LM 30);
ingegneria gestionale (LM 31);
ingegneria informatica (LM 32);
ingegneria meccanica (LM 33);
ingegneria navale (LM 34);
ingegneria per l’ambiente ed il territorio (LM 35);
scienze e ingegneria dei materiali (LM 53);
5) per la specialità investigazioni scientifiche - chimica, con
abilitazione all’esercizio della professione relativa al titolo di studio
richiesto:
chimica e tecnologie farmaceutiche (LM 13);
scienze chimiche (LM 54);
scienze e tecnologie della chimica industriale (LM 71.
6) per la specialità telematica – informatica:
informatica (LM 18);
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria informatica (LM 32);
sicurezza informatica (LM 66);
7) specialità telematica – telecomunicazioni:
ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27);
ingegneria elettronica (LM 29);
ingegneria informatica (LM 32);
sicurezza informatica (LM 66);
8) specialità genio, con abilitazione all’esercizio della professione relativa al titolo di studio richiesto:
architettura e ingegneria edile - architettura (LM 4)
ingegneria civile (LM 23).
9) specialità amministrazione:
giurisprudenza (LMG 01)
scienze politiche (LM 87 e LM 52);
scienze dell’amministrazione (LM 63);
economia (LM 16, LM 56, LM 76 e LM 77);
Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i
precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate dal decreto
interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni.
Per i titoli di laurea conseguiti all’estero, invece, è richiesta la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui
modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-distudio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda
di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole
lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per
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legge o per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte
per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In ogni
caso i concorrenti dovranno, all’atto della presentazione per la prova
scritta, consegnare la relativa documentazione probante;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari
o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, né si trovino in situazioni
incompatibili con l’acquisizione ovvero la conservazione dello stato di
ufficiale dell’Arma dei carabinieri;
g) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti
non colposi;
h) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a
seguito di procedimento penale di cui alla precedente lettera g) che non
si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto
non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata
ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale (solo se militari in
servizio permanente);
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) non siano stati dichiarati inidonei all’avanzamento ovvero non
vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se militari in servizio permanente);
k) abbiano tenuto condotta incensurabile;
l) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
m) solo per i concorrenti in servizio nell’Arma dei carabinieri
che partecipano per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b): abbiano
riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande la qualifica non inferiore a «eccellente»,
ovvero in caso di rapporto informativo un giudizio equivalente;
n) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno
che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia
allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potrà essere esibita all’atto della presentazione alla prima prova
del concorso;
o) non abbiano riportato, nel precedente biennio, sanzioni disciplinari registrate a matricola
Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente articolo, determinerà l’esclusione dal concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
formativo sono subordinati al riconoscimento del possesso:
a) dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare
incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei
carabinieri, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli
11 e 12;
b) dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l’ammissione
ai concorsi nella magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53. L’accertamento di tali requisiti sarà effettuato
d’ufficio dall’Arma dei carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1. Gli stessi, fatta
eccezione per quello di cui alla lettera a), e quelli di cui al precedente
comma 2, devono essere mantenuti sino alla data di nomina a ufficiale
in servizio permanente del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri.
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Art. 3.
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata sul
sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo,
questo è prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione
farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema
automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario,
munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:
a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso
l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice
temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID
(Sistema pubblico di identità digitale) sono disponibili sul sito ufficiale
dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) all’indirizzo www.spid.gov.it
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l’utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata
presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un
PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovrà essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la domanda.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate
con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a
persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo ad
eccezione di quanto previsto al successivo comma 7.
5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovrà compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
6. La procedura chiederà al concorrente di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della
domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) da/su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella domanda di partecipazione, deve dichiarare:
a) la specialità (una sola) per la quale intende concorrere. Non
è consentito, neanche con distinte domande, chiedere di partecipare al
concorso per più di una delle specialità previste, anche se in possesso
dei relativi requisiti;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Per il concorrente che è stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata, tutte
le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella.
Il concorrente che è stato identificato mediante SPID/carta d’identità
elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale/ elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ove
desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. Dovrà essere
segnalata, altresì, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni
variazione del recapito indicato. L’amministrazione non assume alcuna
responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
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e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso,
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli
obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile;
h) di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con
decreto penale di condanna;
i) di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti
non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né
che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario
giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313 (in caso contrario dovrà indicare le condanne,
le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato);
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione
di cui sopra, fino alla nomina a ufficiale in servizio permanente;
j) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall’impiego presso l’amministrazione stessa
ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento
nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
k) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
l) l’eventuale appartenenza a una delle categorie di cui all’art. 645
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli superstiti,
ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri,
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio);
m) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o ufficiale
in ferma prefissata, dovrà indicare la data di inizio del corso allievi
ufficiali di complemento o del corso allievi ufficiali in ferma prefissata,
il numero, la tipologia dello stesso e l’anzianità giuridica di nomina.
Inoltre, dovrà indicare:
1) se ufficiale di complemento, la data di fine del servizio di
prima nomina, l’eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
2) se ufficiale in ferma prefissata, la data in cui ha maturato i
diciotto mesi di servizio a partire dall’inizio del corso formativo;
3) se ufficiale delle forze di completamento, i richiami effettuati, la loro durata e l’esigenza per cui è stato richiamato;
n) il Centro documentale (ex Distretto militare) o il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale
del personale della regione aerea competente per territorio o il Comando
aeronautica militare di Roma, di ascrizione in relazione alla residenza;
o) di non essere stato dichiarato inidoneo all’avanzamento in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni
di servizio (solo se militare in servizio permanente);
p) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese, l’inglese, la
spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la prova facoltativa
di lingua;
q) l’eventuale possesso di certificazione di conoscenze linguistiche, di cui al successivo art. 9, certificate con sistema STANAG/
NATO o «Common European Framework of Reference for languages
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- CEFR», risultante da attestato in corso di validità rilasciato da «ente
certificatore» riconosciuto dal Ministero dell’istruzione (da consegnare
all’atto della presentazione per le prove di efficienza fisica) in corso di
validità;
r) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati
nel successivo art. 9. I concorrenti dovranno fornire, con le modalità di
cui al citato art. 9, informazioni sui titoli posseduti;
s) il possesso di una delle lauree magistrali tra quelle previste
al precedente art. 2, comma 1, lettera d), la durata legale del corso di
studi, l’Università presso cui è stata conseguita con il relativo indirizzo,
la data di conseguimento e il voto riportato.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica
è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenze-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione
di aver presentato la relativa richiesta;
t) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2),
3) 4), 5), 8) e lettera b) numero 1) il possesso del diploma di abilitazione
all’esercizio della professione, l’Università presso cui è stato conseguito,
con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata;
u) l’eventuale possesso di un diploma di specializzazione, l’Università presso la quale è stato conseguito con il relativo indirizzo, la data
di conseguimento e la votazione riportata;
v) per i posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera
a), numeri 1), 2), 3) e lettera b), numero 1, l’iscrizione all’Ordine
professionale;
w) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e dal disposto di cui all’art. 73, comma 14, del decretolegge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli,
che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
x) di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora vincitore e non
già militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 16, comma 7;
y) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
z) di prestare il proprio consenso ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e
del regolamento (UE) 2016/679 per la protezione dei dati personali, alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
8. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line, inviandola automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovrà essere esibita
all’atto della presentazione a tutte le prove concorsuali.
9. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale,
annullando la domanda presentata e procedendo alla redazione di una
nuova che dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale
di acquisizione on-line delle domande.
10. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l’eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La predetta documentazione potrà essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, all’atto della presentazione alla prima prova
scritta di cui all’art. 8. salvo eventuali successive modifiche della procedura medesima tempestivamente comunicate con avviso, a valore di
notifica per tutti i concorrenti sul sito www.carabinieri.it nell’area dedicata al concorso.
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11. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell’Arma dei carabinieri potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e inviate nei termini e con
le modalità indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
12. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente
articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
13. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate nel
presente articolo il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso
alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono
necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto l’accertata natura mendace delle di
dichiarazioni rese, finalizzate a trarre un indebito beneficio, comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l’esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
14. Il concorrente, se militare in servizio, dovrà consegnare copia della
suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui è in forza, per
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4.
15. I candidati eventualmente rinviati a domanda – da presentare
entro il termine perentorio di cui al precedente art. 3, comma 1 – dall’analoga procedura concorsuale per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 259,
comma 4, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, citato nelle
premesse, sosterranno le prove non ancora svolte, nell’ambito delle procedure del presente bando. Le risultanze delle prove precedentemente
svolte saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente
bando e secondo le modalità che saranno indicate con apposita determinazione dirigenziale della Direzione generale per il personale militare.
Art. 4.
Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio
1. I reparti/enti di appartenenza, cui sono in forza i concorrenti
che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso sono in servizio, dovranno inoltrare al
rispettivo Comando di Corpo:
a) copia delle domande di partecipazione al concorso consegnate dagli interessati;
b) libretto personale o cartella personale, stato di servizio o
foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli
ufficiali in servizio o in congedo, per i sottufficiali e i volontari in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato,
nonché per gli appartenenti al ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri);
c) foglio matricolare (per i militari in ferma breve/prefissata in
servizio o in congedo).
I Comandi di Corpo, all’atto della ricezione di copia della domanda
di partecipazione al concorso, procedono immediatamente alla verifica
del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, comunicando al
Centro nazionale di selezione e reclutamento eventuali candidati privi
degli stessi, onde consentire l’eventuale tempestiva esclusione.
Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata
al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor di
Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione
degli esiti della prova di preselezione di cui all’art. 7, se essa ha avuto
luogo, ovvero dell’avviso del mancato svolgimento della stessa con le
modalità di cui all’art. 7, comma 1. Per i militari in servizio nell’Arma
dei carabinieri la trasmissione di detta documentazione potrà avvenire
avvalendosi dell’applicativo Ge.Do.C.I. (Gestione documentale concorsi interni), per i militari in servizio o in congedo appartenenti ad altre
Forze armate/Corpi armati dello Stato, la trasmissione della medesima
documentazione potrà avvenire attraverso l’invio tramite posta certificata all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero spedizione per
raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Viale di Tor
di Quinto n. 119 cap. 00191 - Roma oppure a mezzo corriere.
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2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al concorso dichiarano di aver prestato servizio militare volontario, la documentazione di cui al precedente comma 1 sarà acquisita d’ufficio dal
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) eventuale prova di preselezione;
b) una prova scritta;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti psico-fisici;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova orale;
h) prova facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da
un’amministrazione dello Stato.
2. L’amministrazione della difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i concorrenti
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per l’eventuale prova di preselezione, per la prova scritta, per la valutazione dei titoli di merito,
per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la
formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
generale di brigata, presidente;
b) due o più ufficiali dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a maggiore, membri, uno dei quali può essere sostituito con un
docente universitario o di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado, ovvero con un tecnico o esperto nelle materie oggetto del concorso, appartenente anche ad altra amministrazione;
c) un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano ovvero un dipendente civile dell’amministrazione della difesa
appartenente alla terza area funzionale, con funzioni di segretario senza
diritto di voto.
Detta commissione potrà essere integrata da docenti universitari o
di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero da tecnici
o esperti nelle materie oggetto di esame, appartenenti anche ad altra
amministrazione, in qualità di membri aggiunti, i quali hanno diritto di
voto nelle sole materie per le quali sono aggregati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
b) due ufficiali dell’Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado,
il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
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4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell’Arma dei carabinieri (C.N.S.R.), presidente;
b) due o più ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei
carabinieri (C.N.S.R.), membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, in
servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri (C.N.S.R.) presidente;
b) ufficiali con qualifica di perito selettore attitudinale e ufficiali
psicologi, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri (C.N.S.R.),
membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno
anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.
6. Dette commissioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, del presente articolo, possono avvalersi, per la parte di rispettiva competenza,
del supporto di periti selettori e psicologi dell’Arma dei carabinieri e
della collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto
del settore, anche esterno all’amministrazione.
Art. 7.
Eventuale prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso- a una
eventuale prova di preselezione.
2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire con le modalità e
le indicazioni circa la data, l’orario e la sede di svolgimento della suddetta prova che saranno rese note mediante avviso consultabile nei siti
web www.carabinieri.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale
dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico
- piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. Resta pertanto
a carico di ciascun candidato l’onere di verificare la pubblicazione di
eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della
prova nel precitato sito.
3. Con le stesse modalità descritte al precedente comma 2, sarà
data notizia dell’eventuale mancato svolgimento della prova, qualora in
base al numero dei concorrenti non sarà ritenuto opportuno effettuarla.
4. Qualora non si verifichi quanto prospettato al precedente
comma 3, i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza
attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento
provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, della ricevuta attestante la presentazione della
domanda on-line o di copia della domanda di partecipazione al concorso, nonché di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Coloro che
risulteranno assenti al momento dell’inizio della prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 6 e all’art. 259, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020. Se la
prova verrà svolta in più di una sessione non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale
di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@
pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00
del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e festivi esclusi) a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a
mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione al concorso). Se la prova verrà svolta in una
sola sessione non saranno possibili riconvocazioni.

— 53 —

29-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5. Argomenti e modalità di svolgimento della prova sono riportati
nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. La prova si svolgerà secondo le specifiche norme tecniche approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del
decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato in premessa e, per quanto
applicabili, secondo l’articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette
norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento
della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
7. All’esito delle operazioni di correzione e valutazione della prova
di cui al presente articolo, la commissione formerà distinte graduatorie
provvisorie per ciascuna specialità, al solo scopo di individuare coloro
che saranno ammessi alla prova scritta di cui al successivo art. 8.
Saranno ammessi alla prova scritta, secondo l’ordine delle predette graduatorie provvisorie, i concorrenti nel limite non superiore a
trenta volte quello dei posti previsti per ogni specialità. Inoltre, saranno
ammessi a sostenere la prova scritta i concorrenti che avranno conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nella rispettiva
graduatoria provvisoria di specialità all’ultimo posto utile.
8. L’esito della prova di preselezione e i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere la successiva prova scritta, per essere rientrati
nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel precedente comma 7,
saranno resi noti agli interessati a partire dal giorno successivo a quello
di svolgimento dell’ultimo turno di prova, con valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web «www.carabinieri.it»,
ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma dei
carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny
n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
9. Ciascun candidato, potrà formulare entro cinque giorni successivi a quello di pubblicazione, del questionario somministratogli, della
relativa griglia di correzione e del proprio modulo di risposta test, nella
pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti della prova, per le successive valutazioni da
parte della commissione esaminatrice.
Art. 8.
Prova scritta
1. I concorrenti che avranno superato la prova di preselezione (qualora abbiano avuto luogo) ovvero ai quali non sarà comunicata l’esclusione
dal concorso (qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo)
dovranno sostenere la prova scritta di cultura tecnico - professionale su
argomenti compresi nei programmi delle rispettive specialità riportati nel
citato allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire secondo le modalità e le indicazioni circa la data, l’orario e la sede di svolgimento che
saranno rese note ai concorrenti, mediante avviso consultabile nei siti
web «www.carabinieri.it», che avrà valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
3. I concorrenti che riceveranno notizia dell’ammissione alla prova
scritta secondo le modalità di cui al precedente art. 7, comma 8 (qualora
abbia avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali non sarà
comunicata l’esclusione dal concorso (qualora la prova di preselezione
non abbia avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per sostenere la
prova scritta di cultura tecnico-professionale, portando al seguito un
documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello Stato, una penna a sfera a
inchiostro indelebile nero, nonché (solo per le specialità per le quali
la prova di preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta attestante la
presentazione della domanda on-line o la copia della domanda di partecipazione al concorso, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle ore 9,30 non sarà più consentito
l’accesso all’interno della struttura prescelta ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari, computer e tablet, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie
(eventuali indicazioni saranno fornite secondo le modalità di cui al precedente comma 2).
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4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie
previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all’art. 259,
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
5. Per quanto concerne la modalità di svolgimento della suddetta
prova scritta, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante
lo svolgimento della prova sarà consentita solo la consultazione di
dizionari della lingua italiana o codici messi a disposizione dalla commissione esaminatrice (eventuali indicazioni saranno fornite secondo le
modalità di cui al precedente comma 2).
6. La prova scritta si intenderà superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione non inferiore a 18/30.
7. L’esito della prova scritta, della valutazione dei titoli di merito
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le
prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di
cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi noti agli interessati con
le modalità e i tempi di cui al successivo art. 9, comma 1.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6,
comma 1, lettera a), procederà alla valutazione dei titoli di merito dei
concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta. L’esito della prova
scritta, della valutazione dei titoli di merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica,
gli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno resi noti agli interessati secondo le modalità e le indicazioni circa la data e l’orario, che
saranno rese note ai concorrenti mediante avviso consultabile nel sito
web www.carabinieri.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti ovvero chiedendo informazioni al Comando generale
dell’Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico
- piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno
dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da parte della
commissione esaminatrice. A tale scopo, all’atto della presentazione alla
prova scritta di cui al precedente art. 8, i concorrenti potranno consegnare
eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative ai titoli già dichiarati nella
domanda di partecipazione. Con le stesse modalità potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche già dichiarate nella medesima
domanda di partecipazione (al fine di favorire l’opera di catalogazione e
valutazione da parte della commissione esaminatrice, la documentazione
probatoria e/o le pubblicazioni dovranno essere consegnate in separati raccoglitori e riepilogate in un apposito elenco). Per i militari in servizio o in
congedo la documentazione matricolare e caratteristica verrà acquisita con
le modalità indicate nel precedente art. 4.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni
di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della stessa, per i quali i concorrenti abbiano
fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni nella
domanda stessa ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni
sostitutive consegnate con le modalità indicate al comma 2.
4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporrà di un punteggio fino a un massimo di dieci punti così ripartiti:
a) servizio prestato presso enti/reparti dell’Arma dei carabinieri
nella specialità per la quale si concorre: fino a un punto (solo qualora
si sia optato per la scelta di partecipare alla riserva dei posti prevista
dall’art. 1, comma 1, lettera b);
b) voto della laurea magistrale/specialistica richiesta per la partecipazione al concorso: fino a due punti;
c) diploma di specializzazione o master in medicina del lavoro,
cardiologia, medicina interna e psicoterapia: fino a quattro punti;
d) diplomi di specializzazione diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), dottorati di ricerca, master e altri titoli accademici e
tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un punto;
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e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato, solo se consegnate allegate in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalità indicate al comma 2 (per
quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere e individuare l’apporto dei
singoli autori): fino a un punto;
f) servizio militare, con esclusione del periodo di leva obbligatorio se effettuato, nonché servizi, attività e/o collaborazioni prestati
alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione: fino a
un punto;
g) certificazione della conoscenza linguistica:
1) conoscenza di una lingua straniera fra l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, certificata secondo lo STANAG NATO,
in corso di validità:
(a) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 così
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
(b) per le restanti lingue straniere fino ad un massimo di 1,00
così ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
2) conoscenza di una lingua straniera fra l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, secondo il livello di conoscenza correlato al «Common European frame work of Reference for languages
– CEFR», attestata dagli «enti certificatori» riconosciuti dal Ministero
dell’istruzione:
(a) per la lingua inglese fino ad un massimo di 2,00 così
ripartiti:
2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
(b) per altre lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così
ripartiti:
1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I concorrenti cui sia stata valutata l’eventuale certificazione linguistica di cui sopra non saranno sottoposti, anche se richiesta, alla prova
facoltativa della medesima lingua straniera e quindi gli sarà attribuito
unicamente il punteggio relativo al livello di certificazione. Ai candidati
che dovessero risultare conoscitori certificati di più lingue potrà essere
riconosciuto il punteggio solo per una di esse.
5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la
commissione esaminatrice valuterà, previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla
prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma
anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori
di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
6. La commissione comunicherà al Comando generale dell’Arma
dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso i nominativi del personale dell’Arma dei
carabinieri, che partecipa alla riserva di cui all’art. 1, comma 1, lettera
b), dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti
informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato nell’ultimo biennio, di cui all’art. 2, comma 1, lettera m).
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Art. 10.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti che avranno superato la prova scritta di cui al precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, alle quali
saranno convocati, secondo le modalità e le indicazioni circa la data
e l’orario, che saranno rese note, mediante apposito avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it che avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti con le modalità riportate nell’art. 9,
comma 1.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 9 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non
saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’amministrazione della difesa, ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del quinto giorno lavorativo antecedente (sabati
e festivi esclusi) a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà
esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento,
emanate in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto
ministeriale 1° settembre 2017 citato in premessa.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al seguito
anche una giacca a vento, in caso di pioggia), muniti di un documento
d’identità in corso di validità (oltre all’originale dovrà essere portata al
seguito una fotocopia del documento) e produrre il certificato medico di
idoneità ad attività sportiva agonistica per atletica leggera di tipo B, in
corso di validità (non antecedente a un anno all’atto della presentazione
per le prove di efficienza fisica), rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana ovvero da specialisti che operano
presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale in qualità di medici specializzati in medicina dello
sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione
(la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque
giorni) alle prove medesime, per lo svolgimento in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo art. 11,
comma 8. La mancata presentazione ovvero la constatata irregolarità di
detto referto comporterà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.
Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte agli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali ai sensi della normativa vigente, sono ammesse d’ufficio, anche
in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione
di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio
può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari
per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo
art. 15. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza
saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere la prova orale e
quella facoltativa di lingua straniera.

— 55 —

29-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella
graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato
istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso
di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalità di svolgimento degli esercizi, nonché
quelle di valutazione dell’idoneità e le disposizioni sui comportamenti
da tenere in caso di indisposizione, di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’esecuzione degli esercizi.
5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
determinerà il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali e l’esclusione dal
concorso.
6. Il superamento di tutte le prove determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio incrementale secondo le
modalità indicate nel citato Allegato B.
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera
c), presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento, all’accertamento del possesso
dell’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato quale ufficiale
in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico dell’Arma dei
carabinieri.
2. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le
modalità previste dall’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche approvate con
decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, per l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare, nonché secondo le disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento
del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento emanante
in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale
1° settembre 2017 citato nelle premessa. Dette norme tecniche saranno
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L’accertamento
dell’idoneità sarà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al
momento della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui
al precedente art. 1, comma 6 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge
n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di
altri concorsi indetti dall’amministrazione della difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla
data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di cui
al comma 4 del presente articolo in ragione dei tempi necessari per il
rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in quest’ultimo caso
dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.
carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del
quinto giorno lavorativo antecedente (sabati e festivi esclusi) a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
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svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà esclusivamente a mezzo
e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella
domanda di partecipazione al concorso.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale
o in copia con originale in visione, rilasciati in data non anteriore a sei
mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti
la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali:
HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV;
c) certificato, compilato in ogni sua parte e in maniera conforme
al modello riportato nell’allegato C, che costituisce parte integrante
del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, di cui
all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, attestante lo stato di
salute,
d) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti
la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel
computo dei cinque giorni) di cui al precedente art. 10, comma 3;
2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla
verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento, in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione per
gli accertamenti psico-fisici;
e) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in servizio);
f) elettrocardiogramma refertato;
g) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
h) esami ematochimici:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti esami strumentali e di laboratorio, fatta eccezione di quello di cui alla lettera a)
del presente comma, comporterà l’esclusione dagli accertamenti psicofisici e, quindi, dal concorso.
5. La commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) disporrà per
tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita cardiologica;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica;
e) visita psichiatrica (avvalendosi anche dei test e delle prove
somministrate in aula);
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f) analisi completa delle urine, anche finalizzate alla ricerca di
eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione
del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa). I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami;
g) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale;
i) visita ginecologica;
j) ogni ulteriore indagine clinico - specialistica, di laboratorio
e/o strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico - legale.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato D, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza,
si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10, comma 3.
7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente nell’Arma dei carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti in atto incompatibili con quanto
previsto dalla vigente normativa in materia di idoneità psico-fisica;
b) il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS)
1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato
respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 apparato locomotore superiore
(LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2;
apparato visivo (VS) 3;
c) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore a 4/10 nell’occhio che vede meno raggiungibile con correzione
non superiore a 6 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico, a cinque diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico e a quattro diottrie per l’astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo
visivo, senso cromatico e motilità oculare normali;
d) parametri fisici relativi alla composizione corporea, forza
muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei limiti
previsti dall’art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera
c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, accertato secondo le modalità previste dalla direttiva tecnica
dell’Ispettorato generale della sanità militare, citati nelle premesse.
Tale accertamento non sarà effettuato nei confronti dei militari in
servizio.
8. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i
concorrenti:
a) militari in servizio permanente e in possesso dell’idoneità al
servizio militare incondizionato nei cui confronti venga accertata la presenza di malattie invalidanti in atto;
b) in possesso di un profilo sanitario inferiore a quello indicato
al precedente comma 7, lettera b);
c) che non rientrino nei parametri fisici di cui al precedente
comma 7, lettera d);
d) che risultino affetti da:
imperfezioni e infermità contemplate nella direttiva tecnica
riguardante, tra l’altro, l’accertamento delle imperfezioni e infermità
che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al decreto
ministeriale 4 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, citato
nelle premesse;
positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi di recupero
dello stato di salute e dei requisiti necessari incompatibili con i tempi
della procedura concorsuale e l’avvio alla frequenza del corso;
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tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nelle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con
il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
tecnico dell’Arma dei carabinieri;
e) la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà
altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre permanenti
alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi
di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della
dignità della condizione del militare di cui al regolamento e alle norme
tecniche discendenti dal presente bando di concorso. Il regolamento e
le norme tecniche discendenti saranno pubblicate sul sito http://carabinieri.it
9. I concorrenti che all’atto degli accertamenti psico-fisici saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento
del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a
cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno
essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
I concorrenti che, al momento della nuova visita medica, non avranno
recuperato la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei
ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato agli interessati.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psico-fisici,
che sarà comunicato per iscritto a ciascun concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere
gli accertamenti attitudinali.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 11, i
concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche,
approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento, in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera
g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017, citato nelle premesse.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due distinte fasi,
una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato:
a) fase istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale, costituita
da tre distinti stadi/momenti:
somministrazione collettiva, a cura di un ufficiale psicologo,
di uno o più test di prestazione tipica e/o di performance e/o questionari tesi alla raccolta semistrutturata di informazioni sul candidato in
funzione di quanto previsto dal profilo attitudinale di riferimento. Dette
prove costituiscono il «protocollo testologico»;
valutazione del «protocollo testologico» a cura di un ufficiale
psicologo che, al riguardo, redige un’apposita «relazione psicologica»
sul candidato;
intervista attitudinale con un ufficiale perito selettore attitudinale che, al termine, dell’esplorazione delle aree del «profilo attitudinale» di riferimento, redige una «scheda di valutazione attitudinale»;
b) fase costitutiva, nella quale la commissione per gli accertamenti attitudinali, composta da membri diversi da quelli intervenuti
nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le risultanze di un
ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumerà le deliberazioni
conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal
«profilo attitudinale» di riferimento quale ufficiale in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri e alle potenzialità indispensabili
all’espletamento delle mansioni di ufficiale del ruolo tecnico dell’Arma
dei carabinieri e all’assunzione delle discendenti dallo status da assu-
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mere e dallo specifico settore di impiego, nonché una favorevole predisposizione al particolare contesto militare valutando, in una prospettiva
a breve termine connessa alla frequenza del corso formativo, la capacità
di adattamento o riadattamento all’ambito scolastico-addestrativo.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al
precedente art. 1, comma 6 e all’art. 259, comma 4 del decreto-legge
n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito
di altri concorsi indetti dall’amministrazione della difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno
far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a
mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza
di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del quinto del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi,
avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
4. Il giudizio relativo all’idoneità o all’inidoneità riportato al termine degli accertamenti attitudinali, che sarà notificato per iscritto agli
interessati a fine giornata, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e quindi
esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi,
qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell’amministrazione militare. I concorrenti
che sono già alle armi dovranno indossare l’uniforme limitatamente al
giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza,
si richiamano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 3.
Art. 13.
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere la prova
orale di cultura tecnico – professionale.
2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla prova
orale, vertente sulle materie comprese nei programmi delle rispettive specialità riportati nel citato allegato A, saranno resi noti, mediante avviso
consultabile nel sito web «www.carabinieri.it», che avrà valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni
al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale,
nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute
a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all’art. 259, comma 4 del
decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell’ambito di altri concorsi indetti dall’amministrazione della difesa
ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),
un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del quinto giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa,
avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato il voto minimo di almeno 18/30.

4a Serie speciale - n. 25
Art. 14.

Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera (solo una, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco) sarà sostenuta dai soli concorrenti
che né abbiano fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso, semprechè detta prova sia diversa dall’eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui
al precedente art. 9, comma 4 e che hanno conseguito il giudizio di
idoneità alla prova orale di cui al precedente art. 13. La stessa consisterà
in una prova scritta di una soltanto delle sopracitate lingue e la presentazione dei candidati dovrà avvenire secondo le indicazioni comunicate
mediante avviso con le modalità indicate al precedente art. 8, comma 2.
2. Detta prova sarà effettuata con le modalità indicate al punto 3
dell’Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto,
e si precisa che non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle
date che saranno indicate.
Art. 15.
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito saranno formate dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per specialità indicati
nell’art. 1, comma 1, del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun
concorrente sarà formato dalla somma:
a) del punteggio riportato nella prova scritta;
b) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito;
c) dell’eventuale punteggio incrementale nelle prove di efficienza fisica;
d) del punteggio riportato nella prova orale;
e) dell’eventuale punteggio riportato nella prova facoltativa di
lingua straniera.
2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale, nel quale si terrà conto delle riserve di posti di cui all’art. 1,
comma 2. I posti riservati, eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei
secondo l’ordine della rispettiva graduatoria.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di
merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dal
disposto di cui all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,
convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sempreché siano stati dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione
sostitutiva da consegnare all’atto della presentazione alla prova scritta
di cui all’art. 8. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di
merito, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione
del secondo periodo dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno
1998, n. 191.
4. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al presente articolo,
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, ripartiti per specialità di cui all’art. 1, comma 1 saranno dichiarati vincitori del concorso.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione
sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo
utile ai sensi del precedente art. 10, comma 3, saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà
determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al
termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina
decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
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Art. 16.
Nomina

1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 4 saranno
nominati -sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di
cui all’art. 1, comma 4 del presente decreto- tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti di cui
all’art. 2 del presente decreto, nonché al superamento del corso formativo di cui al successivo comma 4, del presente articolo.
3. L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto del Ministro della
difesa con il quale sarà conferita la nomina, mentre l’anzianità relativa
sarà determinata dal punteggio conseguito al termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale verrà rideterminata al superamento
del corso formativo con le modalità di cui al successivo comma 12, del
presente articolo.
4. Dopo la nomina gli ufficiali saranno invitati ad assumere servizio e frequenteranno, come prescritto dall’art. 737, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo, di durata non inferiore
ad un anno, con le modalità stabilite dal Comando generale dell’Arma
dei carabinieri.
5. Il conferimento della nomina è subordinato:
a) all’accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso
dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
b) al superamento del citato corso formativo, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una
qualsiasi delle circostanze previste dall’art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
6. Gli stessi dovranno presentarsi presso la Scuola ufficiali
dell’Arma –Via Aurelia 511 – Roma - per la frequenza del corso medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da
un’amministrazione dello Stato e della tessera sanitaria.
7. All’atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno contrarre, ai sensi dell’art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
una ferma di sette anni decorrente dalla data di inizio del corso stesso,
che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del medesimo corso
formativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la revoca della
nomina e quindi l’allontanamento dal corso. La mancata presentazione
nel giorno prefissato comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi
dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
8. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento
volta a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e in tale sede, dovranno produrre il referto analitico attestante il
dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) rilasciato entro
sessanta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. Gli ufficiali riconosciuti affetti da carenza accertata, totale
o parziale, dell’enzima G6PD, dovranno rilasciare dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al modello
riportato nell’allegato E. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario,
al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite
nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al
decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell’incorporamento:
certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia, parotite e varicella.
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Se durante la visita medica di incorporamento insorgeranno dubbi
sulla persistenza dell’idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori a un
supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di
accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare
un provvedimento medico - legale di inidoneità al servizio militare.
9. Gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positività del predetto test
la visita medica di incorporamento sarà sospesa ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare e, pertanto, non
potendo frequentare il corso formativo, saranno rinviate al primo corso
utile successivo, ai sensi dell’art. 1494, comma 5 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
10. I candidati nominati vincitori sono obbligati a presentarsi
il giorno di prevista convocazione. Gli stessi, qualora per cause di
forza maggiore, non possano ottemperare tempestivamente alla convocazione, dovranno darne comunicazione, entro la data di prevista presentazione, alla Scuola ufficiali dell’Arma –Via Aurelia 511
– Roma - (scufrepcorsi@carabinieri.it) che, riconosciuta la validità della motivazione prospettata, potrà concedere al candidato un
differimento dalla data di presentazione, che in nessun caso, potrà
essere superiore ai quindici giorni dall’inizio del corso formativo,
ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6, e dall’art. 259, comma 4, del decreto-legge
n. 34/2020.
Il provvedimento di differimento dovrà essere inviati al candidato,
al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri per gli eventuali successivi adempimenti e per conoscenza anche
alla Direzione generale per il personale militare.
I candidati qualora non facciano pervenire, entro quarantotto
ore comunicazioni al riguardo saranno considerati rinunciatari e non
saranno ammessi al corso formativo.
11. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza, la Direzione generale per il personale militare potrà
procedere all’ammissione al corso, con i criteri e nei limiti indicati nel
precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti
concorrenti idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria.
12. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso formativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.
13. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso formativo verrà disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento
dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo ovvero
restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio per i militari in servizio
permanente.
14. Agli ufficiali ammessi alla frequenza del corso formativo e
ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il
consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di
cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei
requisiti.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di Corpo
di cui al precedente art. 4, comma 1, ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche
e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati,
risultati vincitori del concorso, nelle domande di partecipazione e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
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3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emergerà
la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.

a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it

Esclusioni

c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui al presente
decreto e stabiliti dal precedente art. 2, saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare.

d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli enti previdenziali;

Art. 18.

2. La Direzione generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché
dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la nomina.
Art. 19.
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall’art. 5 del presente decreto (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi
di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1, nonché
per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà
le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la
licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in
corso.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.

e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali, in qualità di autorità di controllo,
con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail:
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli
da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere
ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi
al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del
trattamento.

Art. 21.
Accesso atti amministrativi
Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail al
seguente indirizzo «cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it», preferibilmente secondo il modello in allegato F.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
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Allegato A
(art. 7, comma 1 del bando)
(art. 14, comma 1 del bando)
PROGRAMMI DELLE PROVE D’ESAME
1. EVENTUALE PROVA DI PRESELEZIONE
a. La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un test in
formato digitalizzato (in caso di esecuzione della prova con procedura totalmente
digitalizzata) o questionario cartaceo comprendente 100 quesiti a risposta multipla
predeterminata. Essa verterà su argomenti di cultura generale (conoscenza della lingua
italiana, attualità, storia, geografia, cittadinanza e Costituzione italiana, matematica,
geometria e scienze), di storia e struttura ordinativa dell’Arma dei Carabinieri, di logica
deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenza delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), su quesiti di ragionamento
verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte e su elementi
di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco.
Successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e comunque per un congruo
periodo antecedente alla data di svolgimento della prova, sarà resa disponibile la “banca dati
items”, solo come mero ausilio allo studio, dalla quale saranno tratti i predetti quesiti (fatta
eccezione per quelli di lingua straniera e di quelli di ragionamento verbale finalizzati a
verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte) mediante un’apposita
piattaforma informatica di simulazione della prova, disponibile sul sito istituzionale
www.carabinieri.it area concorsi ed attivabile tramite il codice di sicurezza, univoco e
personale per ciascun candidato (alfanumerico - senza il codice concorso - e a barre)
riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
b. La commissione di cui all’articolo 6, co. 1, lett. a), prima dell'inizio della prova (di ogni
turno di prova se la stessa avrà luogo in più turni), distribuirà ai concorrenti il materiale
necessario (questionario, modulo risposta test, tablet in caso di esecuzione della prova con
procedura totalmente digitalizzata, etc.) e fornirà ai medesimi tutte le informazioni
necessarie allo svolgimento della prova stessa, riguardanti in particolare le modalità di
corretta compilazione del modulo (corretto utilizzo del tablet) e le norme comportamentali da
osservare, pena l'esclusione dal concorso.
c. Durante la prova non sarà permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente, per
iscritto o con mezzi elettronici, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati
della vigilanza e con i membri della commissione esaminatrice, nonché portare carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La mancata
osservanza di tali prescrizioni comporterà l'esclusione dalla prova con provvedimento della
commissione esaminatrice. Analogamente, verrà escluso il concorrente che abbia copiato, in
tutto o in parte, le risposte relative al questionario somministrato.
d. Al termine della prova (se sarà svolta in turno unico ovvero di ogni turno di prova) la
commissione, con l'ausilio di strumenti informatici forniti dal Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, provvederà alla correzione
dei moduli risposta test consegnati dai concorrenti ovvero, in caso di proceduta totalmente
digitalizzata, si procederà alla correzione della prova direttamente dai tablet distribuiti ai
candidati.
e. Il punteggio della prova sarà calcolato attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti
per ogni risposta errata, non data o data multipla.
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2. PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO - PROFESSIONALE
Le prove scritte di cultura tecnico - professionale consisteranno nello svolgimento, nel tempo
massimo di 7 (sette) ore, di un elaborato estratto a sorte tra quelli predisposti (almeno tre) dalla
commissione esaminatrice sugli argomenti delle materie appresso indicate, tratti dal rispettivo
programma della prova orale previsto per ciascuna specialità (durante lo svolgimento delle
prove sarà consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice).
a. SPECIALITA’ MEDICINA
I.

Programma prova scritta:
1) Clinica Medica
- classificazione internazionale del sovrappeso/obesità;
- stato nutrizionale: BMI, composizione corporea e bilancio energetico;
- classificazioni dell’ipertensione arteriosa;
- insufficienze venose periferiche;
- alterazioni nella conduzione atrio-ventricolare;
- morte cardiaca improvvisa ed alterazioni ECG;
- reazioni allergiche e shock anafilattico;
- Basic Life Support e Early Defibrillation;
- gestione emergenziale dell’emorragia;
- interpretazione del tracciato elettrocardiografico fisiologico;
- le sindromi ischemiche cerebrali;
- classificazioni delle ipoacusie;
- il diabete mellito;
- le alterazioni della funzionalità tiroidea: iper ed ipotiroidismo;
- la febbre: etiologia e classificazione;
- le meningiti;
- polmoniti virali;
- gastroenteriti infettive e tossiche;
- mesotelioma pleurico;
- le epatiti virali;
- l’infezione da HIV e la sindrome dell’immunodeficienza acquisita (AIDS);
- addome acuto;
- le patologie infiammatorie croniche intestinali;
- le glomerulonefriti;
- la dermatite atopica;
- sindrome da intossicazione acuta e cronica da alcool;
- i disturbi psichici post-traumatici;
- i disturbi deliranti;
- i disturbi psichici “sotto soglia”;
- gestione del paziente con trauma spinale;
- classificazione delle leucemie;
- intossicazione da metalli pesanti;
- la pre-eclampsia.
2) Medicina Legale:
- tutela costituzionale del diritto alla salute;
- consenso informato ed alleanza terapeutica: potestà di curare del medico ed
autodeterminazione del paziente;
- trattamenti sanitari obbligatori;
- segreto professionale ed obbligo di riservatezza;
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qualifiche giuridiche del professionista sanitario e relativi obblighi: denunce
obbligatorie, referto e denuncia di reato;
responsabilità professionale del personale sanitario: dolo, “colpa generica” e
“colpa specifica”;
responsabilità professionale penale, civile e deontologica del personale
sanitario;
corretta gestione della documentazione sanitaria: cartella clinica e certificato
medico;
omissione di soccorso;
rapporto di causalità materiale: criteriologia valutativa nei diversi ambiti;
disciplina del riconoscimento della causa di servizio;
cenni sul riconoscimento dello status di “vittima del terrorismo”, “vittima del
dovere ed equiparati” e “vittima del servizio”;
elementi di medicina legale previdenziale e assistenziale: INPS, tutela degli
invalidi civili e legge 104/92;
elementi di medicina legale delle assicurazioni sociali: INAIL, malattia
professionale ed infortunio sul lavoro;
Regolamento di Polizia mortuaria: obblighi del medico, diagnosi e denuncia
delle cause di morte;
cenni di tossicologia forense: principali sostanze d'abuso e metodiche di
rilevamento e diagnosi;
elementi di patologia forense: sopralluogo giudiziario, ispezione cadaverica ed
autopsia giudiziaria;
elementi di psicopatologia forense: capacità di intendere e di volere,
imputabilità, vizio di mente;
elementi di medicina legale del lavoro: la responsabilità del “medico
competente” nella tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
compiti e ruolo della medicina legale nelle emergenze da calamità naturali e da
disastri collettivi;
gravidanza a rischio e maternità anticipata.

3) Igiene e Medicina Preventiva:
- prevenzione primaria, secondaria e terziaria;
- sorveglianza sanitaria;
- notifica di malattia infettiva;
- quarantena e misure di contumacia;
- chemioprofilassi;
- immunoprofilassi attiva e passiva;
- profilassi antitubercolare;
- profilassi antitetanica;
- profilassi antimalarica;
- vaccini con microrganismi inattivati e attenuati;
- schedule vaccinali: loro significato;
- disinfezione continua e residua;
- infettività, patogenicità, virulenza;
- infezione, sieroconversione, malattia infettiva;
- vie di trasmissione aerogena, ematica, oro fecale;
- endemia, epidemia, pandemia;
- tossinfezioni alimentari;
- misure di prevenzione da adottare sulle mense;
- igiene delle acque;
- principali misure igieniche degli ambienti di vita e di lavoro;
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igiene delle strutture sanitarie ed ospedaliere;
rifiuti ospedalieri;
misure di protezione dal contagio per il personale sanitario;
rischio relativo, rischio attribuibile, odds ratio;
rapporti, tassi, incidenza e prevalenza;
studi descrittivi ed ecologici;
studi longitudinali;
studi caso - controllo.

La prova orale verterà su argomenti tratti dalle materie comprese nel programma
della prova scritta.

b. SPECIALITA’ VETERINARIA
I. Programma prova scritta:
1) ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE:
- concetti introduttivi di legislazione sull’igiene degli alimenti;
- normativa inerente il Pacchetto Igiene: obiettivi e principi generali (approccio
globale e integrato, la produzione primaria, responsabilità dell’operatore del settore
alimentare, flessibilità, rintracciabilità, tracciabilità, analisi del rischio e ruolo EFSA,
principio di precauzione, registrazione e riconoscimento degli stabilimenti, bollatura
sanitaria e marchio di identificazione);
- pacchetto igiene ed il sistema di controllo ufficiale:
x il Regolamento (CE) 854/2004 sull’organizzazione dei controlli ufficiali nei
prodotti di origine animale;
x tecniche di controllo ufficiale (Reg. CE 625/2017): ispezione, audit, sorveglianza,
campionamento, monitoraggio e verifica;
x il sistema rapido di allerta (RASFF);
x il sistema sanzionatorio ai sensi del D. Lgs. 193/2007;
- alimenti destinati all’export: aspetti normativi;
- la conservazione degli alimenti: le tecniche di conservazione;
- le frodi alimentari;
- le tossinfezioni e le intossicazioni alimentari;
- le conserve alimentari: classificazione, legislazione, alterazioni e difetti;
- i prodotti carnei freschi, congelati e surgelati: legislazione, alterazioni e difetti;
- macellazione d’urgenza, d’emergenza, domiciliare, clandestina e religiosa;
- i prodotti carnei insaccati: definizione e classificazione, legislazione, alterazioni e
difetti;
- pollame, conigli e selvaggina freschi, congelati e surgelati: legislazione, alterazioni
e difetti;
- uova e ovoprodotti: legislazione, alterazioni e difetti;
- latte e derivati: legislazione, preparazioni commerciali, alterazioni e difetti;
- prodotti ittici freschi, congelati e surgelati: legislazione, alterazioni e difetti;
- etichettatura degli alimenti: Reg. CE 1169/2011 e D. Lgs. 231/2017.
2) CLINICA MEDICA DEL CANE E DEL CAVALLO:
- patologie della cute ed annessi;
- patologie dell’apparato digerente;
- patologie dell’apparato respiratorio;
- patologie dell’apparato cardiocircolatorio;
- patologie del ricambio.
3) CLINICA CHIRURGICA DEL CANE E DEL CAVALLO:
- patologie dell’apparato respiratorio;
- patologie dell’apparato teno-desmico;
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- patologie dell’apparato osteo-articolare;
- patologie dell’apparato digerente;
- protocolli anestesiologici.
4) MALATTIE INFETTIVE DEL CANE E DEL CAVALLO:
- malattie batteriche del cane e del cavallo;
- malattie virali del cane e del cavallo;
- malattie parassitarie del cane e del cavallo;
- le zoonosi trasmissibili dal cane e dal cavallo.
5) CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA DEL CAVALLO:
- andrologia e clinica andrologica dello stallone;
- ginecologia e clinica ostetrica della fattrice;
- igiene e fisiopatologia della riproduzione del cavallo;
- fecondazione artificiale e biotecnologie nella riproduzione del cavallo;
- patologia e tecnica della riproduzione nel cavallo.
II. La prova orale verterà su argomenti tratti dalle materie comprese nel programma della
prova scritta:
c. SPECIALITA’ PSICOLOGIA
I. Programma prova scritta:
1) Psicologia generale:
- processi cognitivi: percezione, apprendimento, attenzione, pensiero, memoria,
linguaggio;
- principali teorie della personalità;
- principali teorie dello sviluppo affettivo, cognitivo e sociale;
- teorie dell’attaccamento.
2) Metodi di ricerca in psicologia:
- ricerca sperimentale;
- variabili, dati e livelli di misurazioni;
- teorie, leggi, ipotesi;
- le ipotesi statistiche e la loro verifica;
- il problema della validità e tipi di validità;
- disegni di ricerca su gruppi: disegni sperimentali e disegni quasi sperimentali
- ricerca non sperimentale: ricerca osservazionale, ricerca d’archivio, inchiesta,
studio del singolo caso.
3) Elementi di psicometria:
- misure di tendenza centrale: media, mediana, moda;
- misure di variabilità: varianza, deviazione standard, errore standard;
- standardizzazione;
- trasformazione di punteggi (decili, centili, percentili, punti z, punti t);
- concetto di probabilità e distribuzione teoriche (binomiale, normale, chiquadrato, “F” di Fischer, “t” di Student);
- la relazione tra variabili: misura della relazione e scale di misura, regressione
lineare e correlazione;
- i principi dell’analisi della varianza e dell’analisi fattoriale.
4) Teoria e tecniche dei test:
- requisiti fondamentali dei test (attendibilità, validità e sensibilità);
- conoscenza critica dei principali test di massima performance;
- conoscenza critica dei principali test di comportamento tipico;
- modalità di costruzione di una prova di profitto scolastico o di cultura generale;
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modalità di campionamento del contenuto;
analisi degli item;
costituzione di “norme locali”;
somministrazione collettiva dei test (condizioni ambientali, il somministratore,
problemi tipici).

5) Psicologia del lavoro e delle organizzazioni:
- i vari tipi di organizzazioni;
- le culture organizzative;
- le risorse umane: reclutamento e selezione del personale;
- gli assessment center;
- le principali teorie sulla leadership;
- motivazione e prestazione lavorativa;
- la formazione nei contesti organizzativi.
6) Psicologia clinica:
- la diagnosi: metodi descrittivi e categoriali;
- metodi e strumenti per la diagnosi in psicologia clinica;
- la prevenzione in psicologia clinica;
- elementi di psicoterapia e di counseling;
- la psicologia delle emergenze ed elementi di psicotraumatologia;
- fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress, burn-out,
mobbing.
7) Elementi di psicologia forense:
- linee guida per l’utilizzo dei test psicologici in ambito forense;
- la metodologia psicologica in ambito forense;
- l’analisi degli atti forensi;
- il danno psicologico ed i metodi di accertamento.
II.

La prova orale verterà su argomenti tratti dalle materie comprese nel programma
della prova scritta.

d. SPECIALITA’ INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE - FISICA
I. Programma prova scritta:
1) PRINCIPI DI FISICA GENERALE, ELEMENTI DI ELETTRONICA,
ELEMENTI DI SCIENZA DEI MATERIALI
- meccanica classica: cinematica, dinamica generale dei corpi rigidi, cenni di
balistica;
- termodinamica e teoria cinetica dei gas con elementi di meccanica statistica,
propagazione del calore;
- elementi di chimica inorganica, proprietà degli elementi, stati e struttura della
materia;
- elettromagnetismo: generalità, equazioni di Maxwell, circuiti RCL, conduttori,
dielettrici e semiconduttori;
- acustica: propagazione delle onde sonore e trattazione delle onde meccaniche
in genere, risonanze, effetto Doppler;
- ottica: ottica geometrica ed ondulatoria, diffrazione e interferenza,
luminescenza, elementi di spettroscopia, trattazione di Fourier, fibre ottiche;
- meccanica quantistica: equazione di Schroedinger ed autovalori per l'atomo di
idrogeno, effetto tunnel, interazione radiazione-materia, spettri di emissione X
e visibile, emissioni laser;
- cenni di fisica dello stato solido;
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i materiali: proprietà e tecniche di analisi;
elementi di Elettronica: Principale componentistica e caratteristiche dei
dispositivi di trasmissione e ricezione;
cenni di Signal Processing (FFT, deconvoluzione, filtri).

2) ELEMENTI DI STATISTICA:
- teoria della misura e propagazione degli errori;
- teoria della probabilità;
- principali curve di distribuzione di densità di probabilità;
- interpolazione, correlazione e fitting dei dati;
- test di consistenza;
- elementi di statistica Bayesiana, likelihood ratio.
3) ELEMENTI DI INFORMATICA:
- cenni sulle architetture di sistema;
- cenni di telecomunicazioni, internet, reti locali, modem;
- struttura delle basi di dati;
- elaborazione delle immagini;
- software di elaborazione di segnali audio e di immagini, teorema del
campionamento.
4) STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO:
- microscopio elettronico a scansione;
- microscopio ottico;
- sistemi per spettroscopia X, cristalli di rivelazione e fotomoltiplicatori;
- pompe da vuoto;
- laser;
- dispositivi e supporti di ripresa, registrazione e riproduzione del segnale audio
e video.
5) SICUREZZA IN LABORATORIO E STANDARD DI QUALITÀ:
- cenni sulle normative di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs 9 aprile 2008, nr.81);
- norme di riferimento per la certificazione e l’accreditamento dei laboratori
(UNI EN ISO 9001 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025).
II.

La prova orale verterà su argomenti tratti dalle materie comprese nel programma
della prova scritta.

e. SPECIALITA’ INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE - CHIMICA
I. Programma prova scritta:
1) ELEMENTI DI CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
- struttura atomica della materia;
- il legame chimico;
- reazioni chimiche e stechiometria;
- gas, solidi e liquidi;
- diagrammi di stato e proprietà delle soluzioni;
- termochimica e cenni di termodinamica;
- cinetica chimica;
- equilibrio chimico ed equilibri in soluzioni acquose;
- elettrochimica;
- proprietà periodiche degli elementi.
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2) ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA:
- alcani, alcheni e alchini;
- benzene e aromaticità;
- composti organici dell’ossigeno;
- composti organici dell’azoto;
- composti organici del fosforo, dello zolfo e del silicio;
- composti organici alogenati;
- eterocicli aromatici;
- carboidrati, amminoacidi e terpeni;
- reattività e principali reazioni dei composti organici.
3) CHIMICA ANALITICA:
- validazione dei metodi analitici;
- valutazione dei dati analitici: teoria degli errori;
- curve di calibrazione;
- spettroscopia Raman;
- spettroscopia di assorbimento infrarosso;
- spettroscopia di assorbimento nell’ultravioletto, nel visibile e nel vicino
infrarosso;
- spettroscopia di risonanza magnetica nucleare;
- spettroscopia a raggi X;
- spettrometria di massa;
- gas - cromatografia;
- cromatografia liquida ad alte prestazioni;
- cromatografia su strato sottile;
- elettroforesi capillare.
4) CHIMICA FORENSE:
a) Sostanze stupefacenti:
oppiacei;
cocaina;
cannabinoidi;
stimolanti di tipo anfetaminico;
allucinogeni;
nuove Sostanze Psicoattive (NPS);
criteri di campionamento;
analisi chimica qualitativa, quantitativa e comparativa;
normativa di riferimento (D.P.R. 309/90 e succ. mod.).
b) Esplosivi:
analisi chimica qualitativa e quantitativa;
esplosivi organici ad alto potenziale;
miscele pirotecniche;
polveri da lancio;
esplosivi “home made”;
criteri e tecniche di repertamento a seguito di esplosione.
c) Acceleranti:
caratterizzazione e riconoscimento;
criteri e tecniche di repertamento a seguito di incendio;
d) Caratterizzazione chimica e confronto tra:
fibre naturali, artificiali e sintetiche;
vernici;
inchiostri e “security inks”;
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nastri adesivi;
materiali plastici;
vetri.

5) SICUREZZA IN LABORATORIO E STANDARD DI QUALITÀ:
a) cenni sulle normative di riferimento (D.Lgs 9 aprile 2008, nr.81; UNI EN ISO
9001; ISO/IEC 17025);
b) aspetti tecnico-pratici nel laboratorio chimico-forense.
I.

La prova orale verterà su argomenti tratti dalle materie comprese nel programma
della prova scritta.

f. SPECIALITA’ TELEMATICA INFORMATICA
I. Programma prova scritta:
1) ARCHITETTURA
DEI
CALCOLATORI
E
SISTEMI
DI
COMUNICAZIONE:
- strutture di interconnessione interne ed esterne;
- strutture di memoria;
- strutture di interfaccia;
- CPU MultiCore e MultiThreading;
- sistemi di comunicazione:
• circuiti dedicati, commutati e virtuali;
• mezzi trasmissivi e larghezza di banda;
• trasmissione analogica e digitale;
• sistemi di multiplazione FDM, TDM, e WDM;
•
commutazioni e centrali di commutazione;
• principali tecniche di modulazione – analogiche e digitali – e relativi sistemi
di comunicazione. Modem e Codec;
• propagazione del segnale – rumore, distorsione e attenuazione.
- elementi sulle reti 5G. Infrastruttura di rete a banda larga e servizi: fibra ottica,
xDSL. SDH/PDH.
2) RETI DI CALCOLATORI:
- modello ISO OSI;
- generalità sulle reti. Topologia delle reti. Componenti di una rete di calcolatori;
- tecniche di commutazione e di instradamento;
- protocolli di rete;
- accesso al canale trasmissivo, strutture di rete. Reti locali (LAN e PAN). Reti
metropolitane. Reti geografiche;
- architettura INTERNET, protocolli TCP/IP e UDP/IP;
- applicazioni web. Architettura client/server. Paradigma del cloud computing.
3) SISTEMI OPERATIVI
- struttura e tipologie di un sistema operativo;
- allocazioni e scheduling dei processi;
- tecniche di gestione della memoria;
- file system.
- sicurezza nei Sistemi Operativi.
4) INGEGNERIA DEL SOFTWARE
- il ciclo di vita del software;
- metodologie di sviluppo del software;
- metodologie di verifica (testing) del software;
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metriche del software. Modelli, valutazione degli errori, tecniche di misura
delle prestazioni, valutazione operativa, function point;
qualità del software;
UML (Unified Modeling Language);
architetture orientate ai servizi (SOA). SOAP/REST. Microservizi;
XML (eXtensible Markup Language);
validazione per la qualità del software, attività e funzione di controllo: test in
graybox, blackbox e whitebox.

5) SISTEMI INFORMATIVI:
- data base management system: caratteristiche e funzionamento. Modelli
relazionali e non relazionali, schemi logici e forme normali;
- tipologie di basi di dati: relazionali, non relazionali, centralizzate, distribuite,
NoSQL. gestione dei big data;
- paradigmi di programmazione;
- principi e tecniche di analisi e programmazione orientata agli oggetti;
- Stream analytics, data mart e data warehousing;
- elementi di intelligenza artificiale, blockchain e conoscenza distribuita,
machine learning e deep learning;
- Geographical Information Systems;
- NoSQL DateBase e BigData Management.
6) PROJET MANAGEMENT:
- tipologie, criticità, fasi e strumenti;
- le variabili e le logiche di progetto;
- reingegnerizzazione dei processi aziendali (BPR) e linguaggi per la
rappresentazione dei processi di business.
7) SICUREZZA:
- sicurezza delle comunicazioni. Attacchi informatici:
- crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica, AES, funzioni Hash,
autenticazione, firma numerica, IPSEC, TLS, Virtuale Private Network (VPN).
- meccanismi di protezione attivi e passivi delle reti (firewall, IDS, IPS).
Tipologie;
- proxy: tipologie, concetti e funzionalità. reverse proxy;
- Multilayer Operating System Security;
- scrittura di codice sicuro, tecniche di rilevamento del codice malevolo e
principi di gestione di un incidente informatico;
- Threath intelligence.
- repertamento e analisi dei dispositivi digitali.
- Social Engineering e OSINT.
- cenni su Zero Trust Security Model.
La prova orale verterà su argomenti tratti dalle materie comprese nel programma
della prova scritta.:

g. SPECIALITA’ TELEMATICA - TELECOMUNICAZIONI
I. Programma prova scritta.
1) GENERALITA’ E PRINCIPI DI TRASMISSIONE:
- caratteristiche, classificazione e propagazione delle onde elettromagnetiche;
- trasmissione analogica e digitale, principali tecniche di modulazione, di
multiplazione, di codifica dei segnali, di accesso multiplo, di protezione da
intercettazioni (spread-spectrum, frequency hopping, etc.);
- tecnologie ATM e Frame Relay. Strutture SDH di backbone. Rete IP
applicazioni, servizi e gestione della rete.
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2) PONTI RADIO NUMERICI TERRESTRI E COLLEGAMENTI
SATELLITARI:
- bande di frequenza e propagazione delle onde;
- multiplazione numerica sincrona ed asincrona, sistemi terrestri PDH e SDH;
- modulatori e demodulatori numerici. Modulazione multi portante OFDM;
- principali caratteristiche delle antenne, stazioni terminali trasmittenti, stazioni
terminali riceventi, stazioni ripetitrici terrestri, ripetitori passivi terrestri,
sistemi punto-multipunto terrestri;
- rumore, interferenze ed attenuazioni, qualità ed affidabilità dei collegamenti),
misure radioelettriche, “Link budget” dei collegamenti in ponte radio;
- architetture e prestazioni di sistemi basati su IP, prestazioni di TCP/IP e
relative applicazioni;
- cenni di dinamica spaziale e di propulsione spaziale. Definizioni e principali
caratteristiche di base (orbite, lanciatore, missione, payload). Bande di
frequenza per comunicazioni satellitari. Canale di propagazione. “Link budget”
per collegamento satellitare. Sistemi di accesso multiplo ad assegnazione fissa
(FDMA, TDMA, CDMA) e casuale. Cenni allo standard DVB-S. Aspetti di
rete: architettura e prestazioni di sistemi con interfaccia IP. Incapsulamento di
flussi IP su DVB. Prestazioni di TCP/IP via satellite. Navigazione terrestre
(GPS, GALILEO GLONASS).
3) RETI RADIO:
Generalità:
- frequenze radioelettriche, caratteristiche della propagazione, irradiazione,
intensità di campo, polarizzazione, attenuazione, riflessione, rifrazione,
diffrazione, onda di terra (onde di superficie, onde di spazio, propagazione
nella troposfera), onda di cielo o riflessa (trasmissioni per onda ionosferica,
attenuazione di percorso nello spazio libero);
- linee di trasmissione (adattamento di impedenza, riflessioni, attenuazioni e
perdite, impedenza caratteristica delle linee, etc.), antenne (funzionamento,
tipologia e caratteristiche).
Reti radiomobili:
- caratteristiche generali delle reti cellulari: il concetto di rete cellulare.
Geometria con celle esagonali; rapporto potenza utile e interferenza a bordo
cella; Settorizzazione; Efficienza spettrale e capacità di sistema; Gestione della
mobilità nelle reti radiomobili;
- sistemi (GSM/GPRS, UMTS, LTE e WiMax): architettura di sistema e servizi
offerti. Interfaccia radio; trasmissione della voce e dei dati; architettura
protocollare; sicurezza e riservatezza delle comunicazioni;
- elementi degli standard 5G, Tetra e DMR;
- reti HF: caratteristiche della propagazione HF per onda superficiale e per onda
ionosferica, prestazioni e servizi;
- reti VHF e UHF: caratteristiche della propagazione, prestazioni e servizi.
4) RETI NUMERICHE SU CAVO IN RAME ED IN FIBRA OTTICA:
- caratteristiche dei sistemi di linea su cavi in rame, reti di distribuzione interna
in rame ed in fibra ottica, collegamenti urbani ed interurbani in rame,
caratteristiche delle fibre ottiche monomodali e multimodali, attenuazione sulle
fibre ottiche;
- trasmissioni ottiche a lunga distanza e a larga banda, reti di accesso ottiche;
- tecniche di posa dei cavi in rame ed in fibra ottica, parametri di misura della
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qualità del collegamento, sistemi di trasmissione punto-punto in fibra ad alta
capacità;
tecniche di multiplazione su fibra ottica: CWDM e DWDM.

5) TELEFONIA: analisi del traffico telefonico, dimensionamento dei collegamenti
in base al traffico telefonico, cavi urbani ed interurbani, impianti interni, sistemi a
divisione di tempo (caratteristiche e prestazioni), servizi di telefonia evoluta, VoIP
e TDMoIP, protocolli ed interfacce (Q-SIG e DPNSS).
6) RETI DI CALCOLATORI:
- modello ISO OSI;
- generalità sulle reti: componenti di una rete di calcolatori, tecniche di
commutazione e di instradamento, i processi applicativi e le loro modalità di
cooperazione nell’ambito di una rete;
- protocolli di rete;
- router e switch;
- reti locali ed accesso al canale trasmissivo, strutture di rete.
7) PROJET MANAGEMENT:
- tipologie, criticità, fasi e strumenti;
- le variabili e le logiche di progetto;
- reingegnerizzazione dei processi aziendali (BPR).
8) SICUREZZA DELLE RETI:
- firewall: tipologie, caratteristiche e funzionalità;
- VPN e IPSEC;
- proxy: tipologie, caratteristiche e funzionalità.
9) INNOVAZIONE TECNOLOGICA:
- elementi sull’Intelligenza Artificiale;
- tecnologie Blockchain: caratteristiche e ambiti di applicazione.
II.

La prova orale verterà su argomenti tratti dalle materie comprese nel programma
della prova scritta.

h. SPECIALITÀ GENIO
I.

Programma prova scritta:
1) LEGISLAZIONE:
– Elementi di diritto amministrativo e di contabilità di Stato;
– Codice appalti e normativa sui lavori pubblici;
– Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui
cantieri, elementi di legislazione sociale;
– Elementi di urbanistica ed edilizia, nozioni in materia di Codice dei beni culturali
e del paesaggio e di normativa ambientale;
– Normativa tecnica e di prevenzione incendi.
2) PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA
CIVILE:
– costruzioni in c.a., c.a.p., acciaio, muratura e legno;
– fondazioni e opere di sostegno;
– consolidamento e adeguamento sismico;
– efficientamento energetico;
– progettazione e manutenzione di strade;
– costruzioni idrauliche.
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3) PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI:
– elettrici;
– termici e di condizionamento;
– antincendio;
– idrici;
– elevatori.
II.

La prova orale verterà su argomenti tratti dalle materie comprese nel programma
della prova scritta.

i. SPECIALITÀ AMMINISTRAZIONE E COMMISSARIATO
I. Programma prova scritta:
1) ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO:
– nozione e fondamento del diritto. Diritto oggettivo e soggettivo. Diritto pubblico
e privato. Fonti del diritto. La codificazione e le fonti del diritto civile italiano.
Interpretazione delle norme. Le norme giuridiche nel tempo e nello spazio;
– acquisto, perdita e modificazione dei diritti. Il negozio giuridico: manifestazione
e vizi della volontà. Il tempo ed i rapporti giuridici. Influenza e computo;
prescrizione estintiva e decadenza;
– le persone fisiche: personalità e suoi requisiti; cause modificatrici della capacità;
lo stato di cittadinanza; lo stato di famiglia; la sede giuridica della persona;
estinzione della capacità; morte; assenza; gli atti dello stato civile. Le persone
giuridiche: concetto e requisiti di esistenza; categorie; capacità e rappresentanza;
estinzione; destinazione del patrimonio; enti di fatto. La tutela: concetti e specie;
organi e costituzione; esercizio e cessazione;
– le cose e i beni: i beni mobili e immobili; i beni secondo la loro appartenenza. La
proprietà: nozione; limiti; comunione e condominio; modi di acquisto della
proprietà: occupazione; invenzione; accessione; alienazione volontaria;
usucapione. Perdita e tutela. I beni immateriali come oggetto di diritto. Diritti
reali di godimento. Il possesso;
– natura ed elementi dell’obbligazione. Effetti dell’obbligazione: adempimento,
inadempimento. Trasmissione delle obbligazioni: cessione dei crediti.
Successione nei debiti. Estinzione delle obbligazioni. Il contratto: nozione e
categorie; requisiti ed effetti. Tipi e classificazione dei contratti: compravendita;
permuta; somministrazione; locazione; comodato; conto corrente; deposito;
sequestro convenzionale; contratti di garanzia; contratti bancari; donazioni;
contratti di assicurazione; transazione e compromesso. Titoli di credito.
Arricchimento senza causa;
– la tutela dei diritti: nozione e carattere. I mezzi di tutela. La tutela dei diritti di
credito. La trascrizione degli atti: nozione; atti soggetti a trascrizione; forma ed
effetti. La responsabilità patrimoniale e i diritti di prelazione. Tutela
giurisdizionale dei diritti: nozioni generali; singoli mezzi di prova.
2) DIRITTO COSTITUZIONALE:
– l’ordinamento giuridico. Stato e società. La norma giuridica. Diritto pubblico e
diritto privato. Le situazioni giuridiche soggettive di diritto pubblico. Diritti di
libertà e doveri costituzionali,
– fonti del diritto: la Costituzione, le fonti comunitarie, le leggi statali e le leggi
regionali, le leggi sostanziali, i regolamenti, le norme collettive e gli usi. Potestà
regolamentare del Governo e delegificazione;
– forme di Stato e di Governo. Gli organi dello Stato e divisione dei poteri. Il
Parlamento, il Governo, il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri ed i
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Sottosegretari di Stato. Gli organi ausiliari. Il Capo dello Stato;
– il sistema delle autonomie. Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.
Comuni, province e altri enti locali;
– la Magistratura. Giudici ordinari e giudici speciali. La Corte Costituzionale. La
revisione costituzionale.
3) DIRITTO AMMINISTRATIVO:
– principi costituzionali sulla pubblica amministrazione. L’organizzazione
amministrativa.
Autogoverno,
autonomia,
autarchia,
decentramento.
L’amministrazione centrale e periferica, con particolare riferimento
all’amministrazione regionale;
– soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e giuridiche. La rappresentanza
organica. Coordinamento, gerarchia, direzione. Enti pubblici. Agenzie. Autorità
amministrative indipendenti. L’amministrazione pubblica in forma privata: società
di diritto, società in house, società a capitale misto;
– il personale della pubblica amministrazione: il rapporto di pubblico impiego.
Organi, ruoli, qualifiche. Fonti legali e fonti contrattuali nella disciplina del
rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. La dirigenza amministrativa.
L’ambito di applicazione della disciplina del lavoro privato con le pubbliche
amministrazioni;
– la potestà regolamentare della pubblica amministrazione. L’attività
amministrativa. Discrezionalità, legittimità e merito nello svolgimento dell’azione
amministrativa. Il procedimento amministrativo. Inattività e silenzio. Gli
interventi pubblici sulla proprietà privata;
– la responsabilità della pubblica amministrazione e dei pubblici agenti.
Responsabilità e discrezionalità. Responsabilità disciplinare. Responsabilità
civile: contrattuale e da contatto. Responsabilità penale. Responsabilità
dirigenziale;
– gli atti amministrativi: nozioni, categorie e vizi. Autotutela amministrativa. I
provvedimenti amministrativi: le certificazioni, le autorizzazioni, le concessioni,
le espropriazioni. La semplificazione amministrativa. La legge sul provvedimento
amministrativo. L’accesso ai documenti amministrativi. Procedimenti
amministrativi;
– i ricorsi amministrativi: opposizione e ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario
al Capo dello Stato. I ricorsi al giudice amministrativo. Organizzazione della
giustizia amministrativa e poteri del giudice amministrativo. Il codice di
procedura amministrativa. La sospensione cautelare del provvedimento. Il
giudizio di ottemperanza;
– la competenza del giudice ordinario sugli atti della pubblica amministrazione.
L’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
4) CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO:
– il bilancio dello Stato. Principi generali del bilancio. Formazione e struttura del
bilancio. Il bilancio di cassa ed il bilancio di competenza. Variazioni di spesa ed
assestamento del bilancio. Il regime giuridico delle entrate e delle spese;
– gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Il documento di
economia e finanza (DEF). Il documento programmatico di bilancio (DPB). La
legge di bilancio. Il rendiconto generale dello Stato. Cenni sulla finanza locale, il
patto di stabilità interno, il federalismo fiscale;
– i contratti della pubblica amministrazione. Tipologia, natura e regime giuridico
dei contratti della pubblica amministrazione. La fase procedurale e la fase
negoziale;
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– le fonti normative di rilevanza comunitaria relative ai contratti pubblici. Il nuovo
“codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al Decreto
Lgs. n. 50/2016. Il “Regolamento di esecuzione ed attuazione” di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 (limitatamente agli articoli in vigore nel periodo transitorio).
Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nel settore
della Difesa e sicurezza di cui al D.Lgs. n.208/2011;
– i beni dello Stato. Categoria dei beni pubblici: beni demaniali e beni patrimoniali.
Categorie e regime giuridico dei beni demaniali e dei beni patrimoniali. La
valutazione e l’amministrazione dei beni pubblici: le dismissioni;
– la Corte dei conti. Funzioni di controllo: controlli di legittimità e di gestione.
Funzione giurisdizionale: giudizi di conto e di responsabilità.
5) ECONOMIA POLITICA:
– funzionamento del mercato. Mercati a prezzi fissi e mercati a prezzi flessibili.
Caratteristiche della funzione di domanda e della funzione di offerta. Elasticità
della domanda e dell’offerta al prezzo. Prezzi massimi e prezzi minimi imposti;
– la teoria del consumo. Le preferenze: beni sostituti e complementari. Le scelte del
consumatore rispetto ai prezzi e rispetto al reddito. Beni normali, beni inferiori,
beni di lusso. Le decisioni di risparmio. La teoria della produzione. I fattori di
produzione, la loro produttività e i costi dell’impresa nel breve periodo. La
combinazione ottima dei fattori e i costi nel lungo periodo;
– comportamento dell’imprenditore: posizioni di equilibrio in relazione alle varie
forme di mercato; concorrenza perfetta, monopolio, concorrenza monopolistica.
Collusione, concorrenze e comportamenti strategici in oligopolio.
Differenziazione del prodotto, barriere all’entrata, monopoli naturali;
– la formazione del prezzo dei fattori di produzione: profitto, interesse, rendita e
salario. Il mercato del lavoro e le sue imperfezioni. I differenziali salariali (cause),
l’azione dei sindacati, la mobilità del lavoro. Distribuzione del reddito: funzionale,
spaziale, personale; problematiche economiche dell’intervento pubblico: i beni
pubblici e l’ambiente. L’incidenza delle imposte. La tassazione e la ridistribuzione
del reddito;
– le determinanti del reddito. La domanda aggregata: la funzione dell’investimento
e l’efficienza marginale del capitale, la funzione del consumo. La componente
pubblica e la componente estera della domanda aggregata. Il moltiplicatore del
reddito. L’influenza della moneta sul reddito domandato;
– moneta e sistema finanziario. Funzioni e valore della moneta. Il processo di
creazione del credito e dei depositi, il governo della liquidità e del tasso di
interesse. Il tasso sui prestiti bancari e il razionamento del credito;
– la teoria del commercio internazionale. La teoria della bilancia dei pagamenti.
Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento della bilancia. Il
sistema monetario internazionale e lo SME.
II.
3.

La prova orale verterà su argomenti tratti dalle materie comprese nel programma
della prova scritta.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La prova facoltativa di lingua straniera, una sola tra francese, l’inglese, la spagnola e la
tedesca, sarà sostenuta dai soli concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, sempreché la lingua scelta sia diversa da quella indicata
dall’eventuale certificazione linguistica presentata ai fini della valutazione dei titoli di cui al
precedente art. 9, comma 4.
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Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera, verrà sottoposto
ad una prova scritta, consistente nella somministrazione di 30 (trenta) quesiti a risposte
multiple predeterminate, della durata non inferiore a 40 minuti.
Al termine della prova scritta sarà assegnata ad ogni candidato una votazione, espressa in
trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta
non data, multipla o errata.
I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione minima di 18/30
supereranno la prova.
Ai candidati che supereranno detta prova, verrà attribuito il seguente punteggio
incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 15:
da 18,00/30 a 20,00/30: punti 0,50;
da 21,00/30 a 23,00/30: punti 1,00;
da 24,00/30 a 26,00/30: punti 1,50;
da 27,00/30 a 30,00/30: punti 2,00.
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Allegato B
(art. 10, comma 4, 5 e 6 del bando)

1. PROVE DI EFFICIENZA FISICA
a. CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
PROVE CONCORRENTI INFRA 40enn
ESERCIZIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

tempo superiore a 4’20’’

INIDONEO

CORSA PIANA

Tempo compreso tra

1000 METRI

4’20’’ e 4’00’’
tempo inferiore a 4’00’’

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA
SALTO IN ALTO
(due tentativi)

piegamenti inferiori a 8
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti compresi tra 8 e 15
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti uguali o superiori a 16
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza cm. 120
(minimo da superare)

PUNTEGGIO
INCREMENTALE

IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

IDONEO

0 punti

CONCORRENTI MASCHILI ULTRA 40enni
ESERCIZIO

CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA

SALTO IN ALTO
(due tentativi)

PUNTEGGIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

tempo superiore a 5’ 20’’

INIDONEO

tempo compreso tra
5’20’ e 5’00’’

IDONEO

0 punti

tempo inferiore a 5’00’’

IDONEO

0,5 punti

piegamenti inferiori a 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti compresi tra 6 e 12
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti uguali o superiori a 13
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza cm. 100
(minima da superare)
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b. CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
PROVE CONCORRENTI INFRA 40enni
ESERCIZIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO
tempo superiore a 5’20’’

CORSA PIANA

Tempo compreso tra

1000 METRI

5’20’’ e 5’00”
Tempo inferiore a 5’00”
piegamenti inferiori a 6

PIEGAMENTI

tempo massimo 2’ senza interruzioni

SULLE

Piegamenti compresi tra 6 e 13
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti uguali o superiori a 14
tempo massimo 2’ senza interruzioni

BRACCIA
SALTO IN ALTO
(due tentativi)

altezza cm. 90
(minimo da superare)

GIUDIZIO

PUNTEGGIO
INCREMENTALE

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

IDONEO

0 punti

CONCORRENTI FEMMINILI ULTRA 40enni
PROVE OBBLIGATORIE
ESERCIZIO

CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE BRACCIA

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

PUNTEGGIO
INCREMENTALE

tempo superiore a 6’20’’
tempo compreso tra
6’20’’ e 6’00’’

INIDONEO
IDONEO

0 punti

tempo inferiore a 6’00’’

IDONEO

0,5 punti

piegamenti inferiori a 3
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti compresi tra 3 e 6
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti uguali o superiori a 7
tempo massimo 2’ senza interruzioni

SALTO IN ALTO

altezza cm. 80

(due tentativi)

(minimo da superare)
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Allegato C
(art. 11, comma 4, lettera c) del bando)
Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’articolo 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome_________________________________ nome__________________________________,
nato a ________________________________________(_____), il _________________________,
residente a ______________________(_____), in via ____________________________, n. _____,
n. iscrizione al SSN_______________________________________________________________,
codice fiscale ________________________________________,
documento d’identità: tipo

___________________________, n. __________________________,

rilasciato in data __________________________, da ____________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati
nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
Attualmente gode di buona salute:

PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche
In atto
Deficit
di
G6PDH In atto
(favismo)
Intolleranze, idiosincrasie o In atto
allergie a farmaci/alimenti
Allergie a pollini o inalanti In atto
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato osteoarticolare
In atto
ORL, oftalmologiche
In atto
Ematologiche
In atto
Endocrinologiche
In atto
Diabete mellito
In atto
Epilessia
In atto
Uso di sostanze psicotrope In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto
Interventi chirurgici
In atto
Neoplasie
In atto
Traumi e fratture
In atto
Altre patologie
In atto

NO

SI

SPECIFICARE
Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO

Terapia farmacologica in atto: _______________________________________________________
note: ___________________________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle Forze Armate. Il
presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

Il medico
________________, ___________________
(località)
(data)

_________________________________
(timbro e firma)
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Allegato D
(art. 11, comma 5 del bando)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(articolo 169, del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a
_____________________________________________ (____), il ______________, dopo aver letto
quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro
da chiedere, presta libero consenso a essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
________________, _________________
(località)
(data)

________________________________________
(firma)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO2
(Art. 169 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101)
Il/I sottoscritto/i __________________________________________ e ______________________
_____________,
genitore/genitori/tutore
di
_______________________________________________
nato
a
______________________________, prov. di (___), il ____/____/______, dopo aver letto quanto
sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero
consenso affinché il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica
richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________
(luogo)
(data)
Il/I dichiarante/i
____________________________________________________
____________________________________________________
(Firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà
genitoriale)
^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di
concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai concorrenti
minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di
concorso.
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Allegato E
(art. 16, comma del bando)
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

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

di aver fornito all’Ufficiale medico dell’infermeria del Reparto d’istruzione elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

2.

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

3.

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

4.

di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD
durante l’attività di servizio;

5.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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Allegato F
(art. 21,del bando)

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA NOMINA DI COMPLESSIVI 13
TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO TECNICO DELL’ARMA DEI CARABINIERI.
Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a ________________________________
il ___________________ residente in __________________________________ c.a.p. _______________________
Via ____________________________________________ n._______ Tel. ________________________________
indirizzo P.E.C. ________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato NON IDONEO/IDONEO

A:
Ƒ PROVE DI EFFICIENZA FISICA

(ART. 8) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;

Ƒ ACCERTAMENTO PSICO-FISICO

(ART. 9) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;

Ƒ ACCERTAMENTO ATTITUDINALE (ART. 10) COMUNICAZIONE N. ____________ DEL: ___/___/____;
Ƒ PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO - PROFESIONALE (ART. 11);
Ƒ PROVA ORALE
Ƒ GRADUATORIA DI MERITO

(ART. 13) EFFETTUATA

IL: ___/___/____;

(ART. 15).

CHIEDE
l’invio a mezzo P.E.C.
Per le sottostanti modalità, il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri di competenza,
Nuclei Relazioni con il Pubblico.






di prendere visione (1)
copia informatica su CD/DVD da me fornito
copia conforme (2)

dei documenti relativi alla fase sub procedimentale da cui è scaturita l’esclusione dal concorso in oggetto: ________
per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti
nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente richiesta viene presentata.
Luogo e data

Firma

_____________________________

_______________________
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IL PRESENTE MODULO E’ SCARICABILE DAL SITO WWW.CARABINIERI.IT – AREA CONCORSI

Avvertenze:
(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotoriproduzione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e visura”
sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.
L’accedente, dopo l’esame gratuito, potrà comunque richiedere l’estrazione di copia semplice sia mediante la
consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotoriproduzione) sia con l’invio in posta elettronica
certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo utilizzo.
(2) In questo caso, all’atto del ritiro della documentazione:
è necessario assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 16,00, così
come previsto dall’art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall’art. 7-bis, co. 3 del D.L.
43/2013:

- sull’istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.
Tabella dei costi per l’estrazione di copie:

COSTI

Trasferimento
telematico a
mezzo PEC o
CD/DVD (1)

Diritti di Ricerca
e Visura (1)
€ 0,50

Costo di
Fotoriproduzione (1)
€ 0,26

(per ogni 4 pagine o frazione)

(per ogni 2 pagine o frazione)

Imposta di bollo (2)
€ 16,00
Istanza di accesso
Atti richiesti
(una marca ogni 4 pagine o
frazione)

SI

Copia semplice (1)

SI

SI

Copia conforme
all’originale (2)

SI

SI

22E03694
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di duecentotré
posti a tempo indeterminato di assistente tecnico, II area
funzionale, fascia retributiva F2.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

DEL

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e, in particolare, l’art. 3 e l’art. 18, comma 2,
concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie
protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e
modificazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
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, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non
dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016/2018, sottoscritto il
12 febbraio 2018;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di protezione
di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;

4a Serie speciale - n. 25

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della
direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità
di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile
2020 con cui, in attuazione dell’art. 3, comma 13, della legge 56/2019,
sono stati aggiornati i compensi da corrispondere ai componenti delle
Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza dei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge
4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 concernente l’invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia» e, in particolare, l’art. 73,
comma 14, e successive modificazioni, secondo cui il positivo superamento dello stage presso gli uffici giudiziari costituisce un titolo di
preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per
il triennio 2020-2022;
Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio
2021-2023 del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 165/2001;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
20 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019,
al n. 1588 e in particolare l’art. 6 con il quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale come da Tabella 6 allegata al medesimo decreto, tra le quali
72 unità appartenenti al profilo professionale di assistente tecnico;
Vista la nota 25 giugno 2019, n. 0041585 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
ha autorizzato l’amministrazione penitenziaria a bandire la procedura
concorsuale e ad assumere, fra le altre, settanta unità di personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico;
Visto l’art. 1, comma 861 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Considerato che con P.D.G. 22 gennaio 2021, si è proceduto alla ripartizione del contingente di 200 unità di personale di cui all’art. 1, comma 861,
della citata legge n. 178/2020, da destinare ai profili professionali, fra i quali
quelli di Assistente tecnico, dei ruoli dell’amministrazione penitenziaria,
disponendo, per l’effetto, l’aumento dei posti del concorso pubblico per
esami a 142 posti, nel profilo professionale di assistente tecnico, II area
funzionale, fascia retributiva F2, indetto con P.D.G. 25 novembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020, da 142 a 222;
Considerato che con P.D.G. 26 marzo 2021, si è proceduto alla
distribuzione degli ottanta posti destinati con il suddetto P.D.G. 22 gennaio 2021 all’aumento dei 142 posti del concorso pubblico per esami,
indetto con P.D.G. 25 novembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98
del 18 dicembre 2020, tra le varie specializzazioni indicate all’art. 1 del
citato P.D.G. 25 novembre 2020;
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Tenuto conto che dall’espletamento del citato concorso pubblico,
per esami, a 142 posti, elevati a 222, nel profilo professionale di Assistente tecnico, II area funzionale, fascia retributiva F2, indetto con
P.D.G. 25 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del
18 dicembre 2020, sono risultati coperti solo 19 dei 222;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l’art. 259;
Visto il decreto-legge primo aprile 2021, n. 44, recante: «Misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni-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 che, nel modificare l’art. 259 del predetto decreto-legge
n. 34/2020, estende la disciplina derogatoria ivi prevista anche alle
procedure concorsuali indette o da indirsi per l’accesso ai ruoli e alle
qualifiche del personale dell’amministrazione penitenziaria;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha disposto,
con l’art. 1, comma 8, la proroga del termine previsto dall’art. 259,
comma 1, del citato decreto-legge n. 34/2020, fino al 31 marzo 2022;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
della pubblica amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 179 del 17 luglio 2020, adottato ai sensi
dell’art. 259, comma 5, del predetto decreto-legge n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei
candidati per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso
ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l’art. 6, comma 2, lettera a) che individua le
funzioni della Direzione generale del personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’amministrazione penitenziaria;
Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a duecentotré posti a
tempo indeterminato, per il profilo professionale di assistente tecnico, II
Area funzionale, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
come di seguito specificati:
cinquanta posti nel profilo professionale di assistente tecnico edile (codice concorso TE01);
quarantotto posti nel profilo professionale di assistente tecnico elettronico (codice concorso TE02);
cinquanta posti nel profilo professionale di assistente tecnico elettrotecnico (codice concorso TE03);
quarantanove posti nel profilo professionale di assistente tecnico
- meccanico (codice concorso TM04);
sei posti nel profilo professionale di assistente tecnico - agrario
(codice concorso TA05);
2. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei settori sopra
indicati, saranno devoluti agli altri settori, con le seguenti modalità:
si procederà alla formazione di una graduatoria unica dei candidati
dichiarati idonei non vincitori di tutti i settori. I candidati aventi diritto,
saranno inquadrati nel profilo professionale di assistente tecnico per il
quale gli stessi hanno concorso.
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3. L’amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti
- in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla
frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della
spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Riserve di posti
1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, all’art. 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3,
comma 1, della medesima legge (attualmente coperta) e agli articoli
1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, concernente il Codice dell’ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva di cui al precedente comma per
poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della
formulazione delle graduatorie definitive di cui al successivo art. 11.
Art. 3.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro
dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o
di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente, nonchè i cittadini di Paesi terzi
titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
i soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
è richiesto il possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado specifico
per ogni settore, come di seguito indicato:
codice concorso TE01: diploma di geometra (art. 1, legge
75 del 7 marzo 1985), ora diploma di istituto tecnico - «Costruzioni,
ambiente e territorio» - di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la
normativa vigente;
codice concorso TE02: diploma di istituto tecnico, settore tecnologico - indirizzo elettronico, ovvero titoli equiparati ed equipollenti
secondo la normativa vigente;
codice concorso TE03: diploma di istituto tecnico, settore tecnologico - indirizzo elettrotecnico, ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;
codice concorso TM04: diploma di istituto tecnico, settore
tecnologico - indirizzo meccanico, ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;
codice concorso TA05: diploma di perito agrario (legge 54
del 21 febbraio 1991, di modifica della legge 434 del 28 marzo 1968),
ora diploma di istituto tecnico - «Agraria, agroalimentare e agroindustria» - di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del
2010, ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa
vigente;
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Per i titoli di studio conseguiti all’estero, i candidati devono, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione, essere in possesso del provvedimento di equivalenza
del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente; ovvero,
aver attivato presso l’Autorità competente la procedura di equivalenza.
I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali in attesa
dell’emanazione del suddetto provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato
ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la
documentazione per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica www.funzionepubblica.gov.it L’effettiva attivazione deve essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso,
prima dell’espletamento delle prove orali.
d) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di assistente
tecnico. L’amministrazione si riserva di accertare tale requisito prima
dell’assunzione all’impiego. Tale requisito vale solo per i soggetti con
disabilità.
e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da
un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza
passata in giudicato.
3. L’amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
nonché il possesso del requisito della condotta e delle qualità morali.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L’amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento
del direttore generale del Personale e delle Risorse, l’esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza
dei termini stabiliti nel presente bando.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per accedere al (FORM) di domanda il candidato dovrà utilizzare esclusivamente il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Il
modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione
ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del
numero identificativo, data e ora di presentazione che il candidato dovrà
salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova d’esame
quale titolo per la partecipazione alla stessa.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse
da quelle sopra indicate.
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Art. 5.
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni:
a) il cognome e il nome;
b) la data, il Comune di nascita e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero uno degli altri
status di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del presente bando;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e certificata (PEC), a lui personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative al
concorso;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non
avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi
per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario
giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare
le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente
penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria
che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale
procedimento penale;
g) il titolo di studio, con l’indicazione dell’istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, per la quale intende effettuare l’accertamento della conoscenza
in sede di prova orale;
j) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni
di assistente tecnico (requisito valido solo per i soggetti con disabilità).
k) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I candidati stranieri di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) dovranno
dichiarare, altresì, di essere in possesso, ove compatibili, dei requisiti di cui
all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994,
n. 174.
3. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda i medesimi non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
4. Gli aspiranti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni
variazione di indirizzo o recapito intervenuti successivamente all’inoltro della domanda di partecipazione presso il quale si intende ricevere
le comunicazioni del concorso.
5. L’amministrazione penitenziaria non assume alcun responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione
da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte
o incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o altre cause non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, o ad eventi di forza
maggiore.
6. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame del concorso ovvero l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 6 giugno 2022 mediante
pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.
it

— 86 —

29-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

7. L’amministrazione si riserva di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti i quali si intendono,
altresì, avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non
veritiere.
Art. 6.
Disposizioni in favore di particolari categorie
di cittadini nelle prove di esame
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono
assistiti nell’espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale dell’amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo di studio inferiore a quello
previsto per l’ammissione al concorso.
2. Detti candidati devono indicare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l’invio dell’apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura
pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili
necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di
prova preselettiva i soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o
superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento della stessa e sono
ammessi direttamente alle prove scritte, ai sensi dell’art. 20 delle legge
5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per
cento del tempo assegnato per la prova.
3. Le modalità di trasmissione della documentazione che consenta
all’amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso da parte dei candidati di cui ai commi precedenti, saranno rese note unitamente all’avviso di pubblicazione delle prove di esame sul sito istituzionale www.
giustizia.it
Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento del direttore generale del Personale e delle risorse, sarà nominata la Commissione esaminatrice sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e in conformità ai principi dettati dall’art. 35,
comma 3, lettera e) e 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due
componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo
stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
3. Per la prova orale la Commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Il presidente e i membri delle Commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita
se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per
ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata
e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga
ad oltre quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano
le condizioni di cui all’art. 35, punto 3, lettera e) e dell’art. 35-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità,
la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un
numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
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Art. 8.
Prove di esame

1. Il concorso si svolgerà mediante esame e consisterà in una prova
scritta e una prova orale. La prova orale comprenderà anche l’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacità
e attitudini all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.
2. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce
i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La Commissione,
immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determina i
quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame.
I quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
3. La prova scritta, comune a tutti i settori, consisterà in una serie
di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:
a) Elementi sulla normativa tecnica relativa al superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche (Decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503);
b) codice di prevenzione incendi (Decreto Ministero dell’interno
3 agosto 2015);
c) Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
d) Regolamento recante disposizioni riguardanti l’installazione
degli impianti all’interno degli edifici (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37);
e) Codice dei contratti pubblici e relativi regolamenti (decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore).
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione
dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.
La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
5. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta il punteggio di almeno 21/30.
6. La prova orale per tutti i settori verterà, oltre che, sulle materie
oggetto delle prove scritte, su: «Elementi di Ordinamento penitenziario
ed organizzazione degli istituti e servizi dell’amministrazione penitenziaria»; «Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego», nonché sulle ulteriori
seguenti materie specifiche per ogni settore:
Codice TE01: Tecnologia delle costruzione;
Codice TE02: Tecnologia degli impianti elettronici;
Codice TE03: Tecnologia degli impianti elettrici;
Codice TM04: Tecnologia degli impianti meccanici;
Codice TA05: Impianti relativi alle produzioni animali e vegetali ed alla trasformazione dei relativi prodotti.
7. È fatto salvo l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo
svolgimento della prova scritta e, facoltativamente, lo svolgimento in
video conferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione
di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione
dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità,
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
8. La prova scritta si svolgerà nei luoghi e nelle date che saranno
stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia con valore di notifica a tutti gli effetti.
9. L’esito della prova scritta e l’indicazione della data in cui dovrà
essere sostenuta la prova orale, saranno pubblicati, almeno venti giorni
prima della stessa, nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it con valore di notifica a tutti gli effetti.
10. La prova orale si intende superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.
11. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno presentarsi nei luoghi e nei
giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente.
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12. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell’ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal
concorso.
Art. 9.
Prova preselettiva
1. In considerazione del numero delle domande pervenute l’amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove scritte da una
prova preselettiva comune a tutti i settori. Tale prova, ove svolta, consisterà in un questionario a risposta multipla, composto da una serie di
domande di carattere attitudinale finalizzate alla verifica della capacità
logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale
e una serie di domande vertenti su: «Elementi di ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell’amministrazione
penitenziaria».
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione
dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.
La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale.
4. Durante le prove preselettive è fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della Commissione esaminatrice.
5. Nel corso della prova preselettiva è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con
l’esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.
6. Saranno ammessi alla prova scritta un numero di candidati, classificatisi in base al punteggio, tra i primi mille, nonché i candidati che
abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
7. Ai sensi dell’art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap
affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo
svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle
prove scritte.
8. Il mancato possesso dei titoli per l’esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comporterà del
pari l’esclusione dal concorso e la revoca da ogni atto o provvedimento
conseguente.
9. La prova preselettiva si svolgerà nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia con valore di notifica a tutti
gli effetti.
10. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono
ammessi alle prova preselettiva con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno presentarsi nel luogo
e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente.
11. L’assenza dalla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa,
comporterà l’esclusione dal concorso
12. L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato nella scheda di
sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it con valore di notifica a tutti gli effetti.
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3. I suddetti titoli sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 11.
4. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire all’Ufficio VI - Concorsi della Direzione generale del personale e
delle risorse, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova medesima
i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva
di cui al precedente art. 2, nonché di preferenza e precedenza di cui
al precedente comma, già dichiarati nella domanda di ammissione al
concorso.
5. Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione
suddetta potrà essere prodotta con invio al seguente indirizzo di posta
elettronica: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it indicando
in oggetto: «Concorso 203 posti assistente tecnico - Codice Concorso
_____».
Art. 11.
Graduatorie
1. Espletate le prove del concorso, la Commissione di cui all’art. 7
redige le graduatorie di merito dei singoli settori con l’indicazione della
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
2. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma del voto riportato nella prova scritta e della votazione conseguita nella prova orale.
3. Il direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la
regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie
di merito e dichiara i vincitori del concorso relativamente ai singoli settori. Contestualmente procederà alla formazione della graduatoria unica
dei candidati dichiarati idonei non vincitori, che sarà utilizzata per i fini
indicati al comma 2 dell’art. 1 del presente bando.
4. Tali graduatorie saranno pubblicate nel sito istituzionale del
Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino
la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione sarà data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 12.
Nomina vincitori
1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un
contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno nella II area funzionale,
fascia retributiva F2, profilo professionale di assistente tecnico.
2. Il rapporto di lavoro con l’amministrazione decorrerà ad ogni
effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede
di assegnazione nella data indicata da questa amministrazione e con
la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il
successivo accertamento da parte dell’amministrazione del possesso dei
requisiti prescritti per l’accesso all’impiego nell’amministrazione dello
Stato.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine indicato da questa amministrazione comporterà il non
luogo alla stipula del contratto.

Art. 10.
Titoli di preferenza e precedenza a parità di
merito e a parità di merito e titoli

4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative delle strutture penitenziarie.

1. A parità di condizioni e di posizione nelle graduatorie, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente.
2. Gli eventuali titoli per poter essere oggetto di valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

5. I candidati sceglieranno la sede di assegnazione secondo l’ordine delle graduatorie finali, fatta salva la priorità di cui all’art. 21 della
legge n. 104/1992.
6. Il personale assunto sarà tenuto a permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a anni 5, ai sensi del
comma 5-bis dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Art. 13.
Accesso agli atti del concorso
1. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso,
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti il
concorso.
2. I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso
agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, fermo restando che l’esercizio del diritto di accesso agli atti del
concorso può essere differito fino alla conclusione della procedura, per
esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati
esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche
dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
5. Ogni candidato può esercitare, in merito ai propri dati personali,
alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti
di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli
articoli 15 e seguenti del citato Regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
largo Luigi Daga n. 2, Roma.
Art. 15.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Roma, 23 marzo 2022
Il direttore generale: PARISI
22E03951

Modifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di quattrocentoundici posti di allievo vice ispettore del
ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
Si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia: www.giustizia.it è stato
pubblicato il P.D.G. 21 marzo 2022 con il quale è stato rideterminato
l’art. 6 (Commissione esaminatrice) del bando del concorso pubblico,
per esami, a complessivi quattrocentoundici posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, indetto
con P.D.G. 25 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del
14 dicembre 2021.
22E04009
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Avviso pubblico per la formazione dell’elenco nazionale di
idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale.
IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive
modificazioni, concernente «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»
che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione
quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
2006, n. 184 e successive modificazioni, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 e successive modificazioni,
recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l’art. 11, comma 1, lettera p);
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive
modificazioni, recante «Attuazione della delega di cui all’art. 11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
dirigenza sanitaria»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, recante: «Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure
urgenti in materia sanitaria»;
Visti in particolare l’art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, che prevede
che «È istituito, presso il Ministero della salute, l’elenco nazionale dei
soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale, aggiornato con cadenza biennale» e l’art. 1, comma 2-bis del
medesimo decreto legislativo, che prevede che «Nell’elenco nazionale
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di cui al comma 2 è istituita un’apposita sezione dedicata ai soggetti
idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all’art. 11, comma 6, primo
periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e successive
modificazioni, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010,
n. 183»;
Visto, il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed in particolare
l’art. 10-quater, comma 1, lettera a) che ha introdotto, all’art. 1 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, i
commi 7-quater e 7-quinquies, che prevedono rispettivamente: «7-quater. La commissione valuta esclusivamente le esperienze dirigenziali
maturate dal candidato negli ultimi sette anni e, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni, attribuendo
un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo
conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a)
[...]» e «7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni e,
nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi
dieci anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un
massimo di 8 punti [...]»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, ed in particolare l’art. 4bis che prevede che «In ragione del perdurare dell’emergenza dovuta
alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica
del virus SARS-CoV-2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri
enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l’accesso
all’elenco nazionale di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
4 agosto 2016, n. 171, è elevato a sessantotto anni. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ed in particolare
l’art. 4, comma 3, che prevede che «In ragione del perdurare dell’emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione
pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell’avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell’elenco nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, il termine di validità dell’iscrizione di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti
iscritti nell’elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute
in data 12 febbraio 2018, è prorogato fino alla pubblicazione, nell’anno
2022, dell’elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022»;
Visti altresì i commi 4 e 6 del citato art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, che dispongono
rispettivamente, che «La commissione di cui al comma 3 procede alla
formazione dell’elenco nazionale di cui al comma 2, entro centoventi
giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della
salute di un avviso pubblico di selezione, per titoli» e che «La commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della
comprovata esperienza dirigenziale assegnando un punteggio secondo
parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici predefiniti nell’avviso pubblico di cui al comma 4 [...]»;
Visto il decreto ministeriale del 28 gennaio 2022, con il quale è
stata nominata la commissione per la valutazione dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;
Considerato l’insediamento della citata commissione in data
21 febbraio 2022;
Acquisiti dalla predetta commissione i criteri per la valutazione
dei candidati alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale;
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Decreta:

Art. 1.
Aggiornamento dell’elenco nazionale dei soggetti idonei
1. È indetto un avviso pubblico di selezione, per titoli, ai fini dell’aggiornamento biennale dell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e
degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 1, commi 2 e 2bis, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
1. Alla selezione per l’inserimento nell’elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale
sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto il sessantottesimo
anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2000,
ovvero laurea specialistica (LS) o magistrale (LM). I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ad uno dei predetti titoli ai sensi della vigente normativa in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione devono
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di
riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla
normativa vigente ovvero della domanda di riconoscimento;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale,
nel settore sanitario, pubblico o privato, o settennale in altri settori, pubblici o privati, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle
risorse umane, tecniche e/o finanziarie; l’esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore sanitario ed in parte in altro settore è cumulabile
per il raggiungimento dei sette anni;
c) attestato rilasciato all’esito di corsi di formazione in materia
di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzati
e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, ai sensi dell’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto «Disciplina dei corsi di formazione in materia
di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici
all’inserimento nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN)» sancito in data 16 maggio 2019. Sono ritenuti utili ai fini
della presente selezione anche gli attestati di formazione conseguiti ai
sensi dell’art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, purché i corsi siano iniziati in data
antecedente alla data di stipula dell’Accordo di cui al presente comma.
2. Sono ammessi alla selezione per l’inserimento nella sezione
dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli
Istituti zooprofilattici sperimentali, i candidati che non abbiano compiuto il sessantottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale. I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi se sono stati riconosciuti
equivalenti o equipollenti ad uno dei predetti titoli ai sensi della vigente
normativa in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione devono
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di
riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente ovvero della domanda di riconoscimento;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale,
nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con
autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato;
l’esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli
alimenti ed in parte in altro settore è cumulabile per il raggiungimento
dei sette anni;
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c) master o specializzazione di livello universitario in materia di
sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione alla presente selezione.
4. I candidati, per difetto dei requisiti prescritti, possono essere
esclusi dalla selezione medesima in qualsiasi momento, con provvedimento motivato. Qualora il difetto dei requisiti venga accertato successivamente alla formazione dell’elenco, la decadenza dallo stesso sarà
disposta in ogni caso previa delibera della commissione.
Art. 3.
Valutazione dei candidati
1. La commissione procede, per ciascun candidato, alla valutazione dell’esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali
secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente avviso.
2. In particolare, la commissione dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 60 punti per l’esperienza dirigenziale;
b) 40 punti per i titoli formativi e professionali.
3. Sono inseriti nell’elenco nazionale i soli candidati che, all’esito
della selezione di cui al presente avviso, abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.
Art. 4.
Valutazione esperienza dirigenziale
1. L’esperienza dirigenziale valutabile dalla commissione, ai
fini della selezione, è esclusivamente l’attività di direzione dell’ente,
dell’azienda, della struttura o dell’organismo ovvero di una delle sue
articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale
conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale,
nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e/o finanziarie,
maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza
dirigenziale valutabile, ai sensi del presente comma, l’attività svolta a
seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e
ricerca.
2. Ai fini della valutazione dell’esperienza dirigenziale maturata
nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) e all’art. 2, comma 2, lettera b), nonché al comma 3 del presente
articolo, la commissione fa riferimento all’esperienza acquisita nelle
strutture autorizzate all’esercizio di attività sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonché negli enti a carattere regolatorio
e di ricerca in ambito sanitario.
3. La commissione valuta, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera a)
e comma 7-quater del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni, con incarichi di durata non
inferiore all’anno, attribuendo un punteggio complessivo massimo non
superiore a 60 punti, tenendo conto, per ciascun incarico:
a) della dimensione della struttura in cui è stata maturata l’esperienza dirigenziale in termini di risorse umane e finanziarie gestite, a
seguito di provvedimento formale di assegnazione, secondo il seguente
schema:
a.1 con riferimento alle risorse umane gestite, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura del rapporto di lavoro:
da 1 a 4 risorse umane mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 1,5;
da 5 a 10 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore di 2;
da 11 a 50 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore di 2,50;
da 51 a 100 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore di 2,75;
da 101 a 500 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore di 3;
da 501 a 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno
si attribuisce per ciascun anno il valore di 3,25;
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oltre 1.000 risorse umane mediamente gestite per anno si
attribuisce per ciascun anno il valore di 3,50;
a.2 con riferimento alle risorse finanziarie:
fino ad euro 100.000 di risorse finanziarie mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 1,5;
da euro 100.001 ad euro 500.000 di risorse finanziarie
mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 2;
da euro 500.001 ad euro 1.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 2,50;
da euro 1.000.001 ad euro 10.000.000 di risorse finanziarie
mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore
di 2,75;
da euro 10.000.001 ad euro 50.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il
valore di 3;
da euro 50.000.001 ad euro 100.000.000 di risorse finanziarie mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il
valore di 3,25;
oltre euro 100.000.000 di risorse finanziarie mediamente
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore di 3,50;
a.3 il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di cui ai
punti a.1 e a.2 costituisce il punteggio base del candidato per ciascun
incarico;
b) della tipologia della struttura, applicando, per ciascun incarico dirigenziale, al punteggio base di cui al punto a.3, nei limiti del
punteggio complessivo massimo, uno dei seguenti coefficienti di maggiorazione, in particolare:
b.1 per incarico in strutture, pubbliche o private, del settore
sanitario: 1,1;
b.2 per incarico, nell’ambito di una struttura sanitaria, pubblica
o privata, caratterizzato dalla gestione di processi trasversali ad elevata
complessità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Direzione
generale, direzione amministrativa, direzione sanitaria, direzione sociosanitaria, direzione di presidio ospedaliero, direzione di Dipartimento,
direzione risorse umane, direzione budget e controllo di gestione): 1,2;
b.3 per incarico nell’ambito di una struttura sanitaria pubblica che ha raggiunto, per tutta la durata dell’incarico, gli obiettivi
economico-finanziari e di salute assegnati dalle regioni o dalle province
autonome: 1,2;
b.4 per incarico, nell’ambito di una struttura sanitaria pubblica,
caratterizzato dalla gestione di processi trasversali ad elevata complessità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Direzione generale,
direzione amministrativa, direzione sanitaria, direzione socio-sanitaria,
direzione di presidio ospedaliero, direzione di Dipartimento, direzione
risorse umane, direzione budget e controllo di gestione), che ha raggiunto, per tutta la durata dell’incarico, gli obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati dalle regioni o dalle province autonome: 1,3;
b.5 per incarico dirigenziale presso enti regolatori del settore
sanitario (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Ministero della
salute, assessorati alla sanità di regioni e province autonome ed enti da
questi vigilati, quali l’Istituto superiore di sanità, l’Agenzia italiana del
farmaco, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, le Agenzie regionali per la salute o gli enti
di governance dei diversi Servizi sanitari regionali): 1,3;
c) dell’incarico che ha comportato il coordinamento e la responsabilità di più strutture dirigenziali, applicando il coefficiente di 1,1 al
punteggio base di cui al punto a.3 ottenuto dal candidato, nei limiti del
punteggio complessivo massimo.
4. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni, sono valutati con
una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti, tenendo
conto del periodo intercorso tra il conferimento dell’incarico ed il provvedimento di decadenza, nonchè della motivazione del provvedimento.
Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la
frazione superiore all’anno, è attribuito assegnando per ciascun giorno
di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto
per quella specifica esperienza dirigenziale, comprensivo di eventuali
maggiorazioni di cui al comma 3, lettere b) e c). Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, è valutata, ai fini dell’idoneità,
esclusivamente una sola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui
può essere attribuito il maggior punteggio.
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5. In attuazione dell’art. 1, comma 7-quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni, fermi restando
i parametri ed i criteri previsti dal presente articolo per la valutazione
dell’esperienza dirigenziale, ai candidati è valutata l’esperienza dirigenziale degli ultimi dieci anni ai soli fini dell’idoneità per l’accesso alle
selezioni di direttore generale di cui all’art. 2 del decreto legislativo
n. 171 del 2016 e successive modificazioni, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti. In attuazione del medesimo art. 1,
comma 7-quinquies, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 successive modificazioni, sono valutati eventuali provvedimenti di decadenza o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi dieci anni ai
soli fini dell’idoneità per l’accesso alle selezioni di direttore generale di
cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modificazioni, nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
Art. 5.
Valutazione titoli formativi e professionali
1. La commissione valuta i seguenti titoli formativi e professionali posseduti dal candidato, che devono comunque avere attinenza con
le materie del management e della direzione aziendale, attribuendo un
punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, così ripartito
in relazione ai seguenti titoli:
a) attività di docenza svolta in corsi universitari e post universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, fino
a un massimo di 15 punti:
per ogni attività di docenza di durata inferiore alle cinque ore:
punti 2;
per ogni attività di docenza di durata compresa fra cinque e
quindici ore: punti 3;
per ogni attività di docenza di durata superiore alle quindici
ore: punti 5;
b) pubblicazioni e produzioni scientifiche degli ultimi cinque
anni, fino a un massimo di 15 punti:
pubblicazioni in extenso su riviste non indicizzate: punti 2;
pubblicazioni in extenso su riviste indicizzate o capitolo di
libro: punti 3;
pubblicazione di libro, anche in qualità di editor: punti 5;
c) possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca,
master, corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale,
fino a 30 punti:
specializzazioni: punti 20;
dottorati di ricerca: punti 20;
master universitari di I livello: punti 5;
master universitari di II livello: punti 10;
corsi di perfezionamento universitari di durata almeno
annuale: punti 4;
d) ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo, svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta
rilevanza, della durata di almeno cinquanta ore, con esclusione dei corsi
già valutati quali requisito d’accesso, fino a 15 punti:
da cinquanta a cento ore: punti 5;
oltre cento ore: punti 10;
e) abilitazione professionale: punti 4. Per ciascun candidato
verrà valutata una sola abilitazione professionale.
Art. 6.
Domanda di ammissione alla selezione
1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla selezione, con
le modalità indicate all’art. 8:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec);
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e) il possesso del titolo di studio richiesto come requisito di
partecipazione alla presente procedura selettiva, indicando l’università
presso la quale è stato conseguito e la data del conseguimento;
f) il possesso dell’esperienza dirigenziale utile quale requisito
d’accesso alla selezione specificando la durata dell’incarico e la struttura presso la quale è stato svolto;
g) il possesso dell’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 2,
comma 1, lettera c), specificando la regione e l’istituto presso il quale è stato
conseguito, ovvero, per l’inserimento nella sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali,
del master o della specializzazione di livello universitario in materia di sanità
pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti.
2. Il candidato dovrà, altresì, indicare nella domanda, con le
modalità previste nelle specifiche tecniche pubblicate sul portale di cui
all’art. 8, l’esperienza dirigenziale maturata, utile ai fini della partecipazione alla selezione di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), all’art. 2,
comma 2, lettera b), e dell’art. 4, nonché i titoli formativi e professionali
valutabili ai sensi del presente avviso. Nel caso in cui la successione di
più incarichi dirigenziali si sia verificata per decadenza conseguente ad
una riorganizzazione del Sistema sanitario regionale, il candidato dovrà
inserire nella piattaforma la data di inizio del primo incarico e la data
finale dell’ultimo incarico, descrivendo, nell’apposito campo della piattaforma stessa, che si tratta di più incarichi da considerarsi «in prosecuzione» a seguito di riorganizzazione del Sistema sanitario regionale.
3. Dovranno, altresì, essere indicati eventuali provvedimenti di
decadenza dall’incarico dirigenziale o provvedimenti assimilabili, indicando le motivazioni e gli estremi di riferimento del provvedimento
stesso, specificando il periodo intercorso tra il conferimento dell’incarico ed il provvedimento di decadenza.
4. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di partecipazione, utili ai fini della valutazione e le dichiarazioni rese devono
essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, mediante la procedura prevista sul portale di cui all’art. 8,
comma 1; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni.
Le dichiarazioni rese dai candidati, in quanto sostitutive a tutti gli
effetti delle certificazioni, devono contenere tutti gli elementi necessari
alla valutazione di quanto dichiarato.
5. A norma dell’art. 71 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni, l’amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi
articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.
6. Le attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali di cui all’art. 4 e i
titoli formativi e professionali di cui all’art. 5, che non potranno essere autocertificate dai candidati secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni, dovranno
essere inserite secondo le modalità digitali previste dalla piattaforma di cui
all’art. 8, comma 1. Nelle attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali
nel settore privato e/o presso istituzioni estere, non autocertificabili, dovrà
essere espressamente dichiarato che l’incarico dirigenziale è stato attribuito
a seguito di atto formale, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché
diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e/o finanziarie.
7. Le pubblicazioni e le produzioni scientifiche di cui all’art. 5,
comma 1, lettera b) devono essere allegate, in formato digitale, secondo
le modalità illustrate sulla piattaforma di cui all’art. 8, comma 1.
8. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum formativo e
professionale, sottoscritto dal candidato ed inserito secondo le modalità previste nella piattaforma e l’elenco dei titoli valutabili ai sensi
dell’art. 5 specificando, per le pubblicazioni e le produzioni scientifiche, gli estremi identificativi ed il numero di pagine di ciascuna.
9. Il curriculum formativo e professionale allegato alla domanda
verrà considerato quale documento meramente esplicativo delle dichiarazioni già rese nella piattaforma informatica e non saranno pertanto
oggetto di valutazione da parte della commissione esperienze dirigenziali e/o titoli formativi e professionali indicati nel curriculum stesso e
non inseriti nella suddetta piattaforma, secondo le modalità ivi indicate.
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10. Alla domanda devono essere allegati, secondo le modalità digitalizzate indicate sulla piattaforma informatica di cui all’art. 8, comma 1:
a) copia della ricevuta di versamento di euro trenta/00 (euro
30,00), quale contributo per le spese relative all’organizzazione ed
all’espletamento della selezione da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul conto unico di tesoreria intestato al Ministero della salute IBA
N:IT07A0100003245348020258226 (Sezione di tesoreria: 348 ROMA
SUCCURSALE), specificando nella causale «selezione elenco idonei
nomina D.G. D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.»;
b) copia del documento di identità del candidato in corso di validità.
Art. 7.
Trattamento dei dati personali
1. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute, viale
Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma.
2. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile
al seguente indirizzo: Ministero della salute - Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma,
e-mail: rpd@sanita.it
3. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
dati personali per le finalità e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. In mancanza di tale consenso non sarà possibile partecipare alla presente procedura selettiva.
4. I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla
procedura selettiva di cui al presente avviso, o comunque acquisiti a tal
fine, sono trattati con modalità elettroniche e cartacee mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione
e utilizzati, ai soli fini dell’espletamento della procedura selettiva e
delle relative verifiche, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera
circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il trattamento
dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dal titolare e da quelli designati
dallo stesso, nonché dai soggetti che operano per conto del Ministero
della salute, ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, quali
responsabili del trattamento, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo.
5. I dati personali raccolti sono i dati anagrafici, quelli relativi alle
esperienze dirigenziali e ai titoli formativi e professionali, così come
previsto dal presente avviso di selezione.
6. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dalla
procedura selettiva di cui al presente avviso.
7. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro che
sono preposti a funzioni inerenti la gestione della procedura selettiva, nonché
la gestione dell’elenco nazionale e di tutti gli atti connessi e conseguenziali:
commissione, enti presso i quali sono state svolte le esperienze dirigenziali
o professionali o presso i quali sono stati conseguiti i titoli formativi di cui al
presente avviso, soggetti terzi, e personale del Ministero della salute.
8. Gli esiti della presente procedura selettiva saranno pubblicati sul
sito internet del Ministero della salute.
9. I dati personali sono conservati per il periodo necessario
all’espletamento della presente procedura e alla gestione dell’elenco,
nonché per il tempo necessario alla conclusione di eventuali procedimenti giudiziari alla stessa connessi.
10. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero della
salute, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda
o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del regolamento (UE) 2016/679).
L’apposita istanza al Ministero della salute è presentata al direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, all’indirizzo Pec: dgrups@postacert.sanita.it
11. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali
a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento
(UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell’art. 79 del
regolamento medesimo.
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Art. 8.
Termini, adempimenti
e modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica disponibile al seguente indirizzo: www.alboidonei.sanita.it
2. Per la presentazione della domanda i candidati devono registrarsi
alla piattafoma informatica: www.alboidonei.sanita.it indicando, oltre ai
dati anagrafici, il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec). La
registrazione è finalizzata al rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma per la compilazione della domanda, credenziali inviate all’indirizzo
Pec dichiarato. Il candidato che rilevi un’errata indicazione circa la Pec
inserita in fase di registrazione deve contattare il servizio di assistenza tecnica nelle modalità e orari disponibili sito web: www.alboidonei.sanita.it
3. La compilazione della domanda di partecipazione alla selezione prevede più sezioni per l’acquisizione dei dati e dei documenti
riportati nel manuale di istruzioni disponibile nella piattaforma di cui
al comma 1. La compilazione può essere interrotta e riavviata in più
riprese. I dati inseriti per la compilazione della domanda di partecipazione alla selezione potranno essere liberamente modificati e rivisti fino
al momento dell’invio telematico, previsto a chiusura della procedura di
compilazione con l’apposito tasto: invia domanda.
4. All’atto della presentazione della domanda il candidato, in possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 2, specifica se intende partecipare alla selezione esclusivamente per le finalità di cui all’art. 2,
comma 1, ovvero esclusivamente per le finalità di cui all’art. 2,
comma 2, o per entrambe.
5. La ricevuta della domanda di partecipazione alla selezione è
generata automaticamente dal sistema all’invio della domanda ed è possibile salvarla e stamparla. La ricevuta è comunque trasmessa via Pec.
6. Una volta effettuato l’invio telematico, la domanda non potrà
essere più modificata. Tuttavia sarà possibile annullarla e compilarla
nuovamente entro e non oltre il termine di cui al comma 7. La domanda
presentata può essere consultata fino alla pubblicazione dell’elenco.
7. Le domande per la partecipazione alla selezione potranno essere
inviate a partire dalle ore 10,00 del giorno 1° aprile 2022 e fino alle
ore 18,00 del 20 aprile 2022; pertanto l’accesso alla piattaforma informatica per la registrazione e la presentazione della domanda stessa sarà
possibile esclusivamente entro i predetti termini.
8. In caso di prolungata e significativa indisponibilità della piattaforma
informatica l’amministrazione si riserva, al ripristino delle attività, di informare i candidati circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo,
mediante avviso pubblicato sul sito web: www.alboidonei.sanita.it
9. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di
variazioni dell’indirizzo di Posta elettronica certificata del candidato.
10. Ulteriori eventuali informazioni verranno tempestivamente fornite esclusivamente attraverso la piattaforma di cui sopra, che si invita a
consultare periodicamente.
11. Non si terrà conto delle domande di partecipazione presentate
con modalità diverse da quelle stabilite nel presente articolo.
Art. 9.
Accesso agli atti della selezione
1. L’accesso alla documentazione attinente alla presente procedura
selettiva è differito fino alla conclusione della medesima procedura.
Art. 10.
Elenco nazionale
1. L’elenco nazionale dei candidati risultati idonei all’esito della
selezione è pubblicato sul sito internet del Ministero della salute
secondo l’ordine alfabetico, senza l’indicazione del punteggio conseguito dagli stessi nella medesima procedura valutativa.
2. Durante il biennio di validità dell’elenco, ogni possibile caso di
decadenza dall’elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale, sarà valutato dalla commissione che adotterà al riguardo apposita
delibera.
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3. Ai sensi dell’art. 1, comma 8, del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171 e successive modificazioni, non possono essere reinseriti nell’elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal
precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi
di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
Art. 11.
Norme di salvaguardia
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2. Avverso il presente bando di selezione è proponibile, in via
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione,
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
entro sessanta giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà trasmesso al competente ufficio del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 11 marzo 2022

1. L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni
momento la presente procedura di selezione anche in relazione a
sopravvenute norme di legge.

Il direttore generale: UGENTI
22E03513

ENTI PUBBLICI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI PORDENONE-UDINE

Non vengono prese in considerazione eventuali istanze di partecipazione trasmesse direttamente alla Camera di commercio di Pordenone-Udine da parte dei soggetti interessati al presente reclutamento.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di qualifica dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area servizi di supporto.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità di personale di qualifica dirigenziale
- C.C.N.L. personale dirigenziale area funzioni locali del 17 dicembre
2020 con prima assegnazione all’area «servizi di supporto».
Le domande di ammissione devono pervenire entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando contenente i requisiti generali e specifici per l’ammissione,
le modalità di partecipazione, le modalità di svolgimento delle prove e
le materie oggetto delle stesse, nonché le informazioni per la compilazione e l’invio della domanda è integralmente pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio di Pordenone - Udine (www.pnud.
camcom.it) all’albo camerale on-line e nella sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità organizzativa personale - organizzazione dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,45
(tel. 0432/273260) o all’indirizzo mail: personale@pnud.camcom.it

22E03541

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo contabile, area C, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della delibera 16 dicembre 2021 del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Udine è indetto un concorso pubblico per
esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, previa prova di quattro mesi, - Area C, posizione economica C1, del CCNL
comparto Funzioni centrali (ex Enti pubblici non economici) con profilo
di collaboratore amministrativo contabile.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Titoli di studio richiesti per l’ammissione:
diploma di laurea (vecchio ordinamento universitario) in giurisprudenza, economia e commercio, economia aziendale, scienze politiche è titoli equipollenti;

22E03514

Avviamento numerico a selezione, riservata ai soggetti disabili privi della vista ai sensi della legge n. 113/1985, per la
copertura di un posto di operatore con funzione di centralinista telefonico, categoria B1, a tempo indeterminato e
parziale, per la sede di Udine.
La Camera di commercio di Pordenone-Udine rende noto di aver
inoltrato alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Servizio per il collocamento mirato della sede di Udine - la richiesta numerica di avviamento
a selezione riservata ai soggetti disabili privi della vista ai sensi della
legge n. 113/1985, per la copertura di un posto di categoria B1, profilo
operatore - da destinare alla funzione di centralinista telefonico dell’ente
camerale presso la sede di Udine, al fine di assicurare il rispetto della
quota d’obbligo. Il rapporto interviene, a tempo indeterminato e parziale, CCNL funzioni locali.
Il reclutamento del predetto personale avviene esclusivamente
mediante avvio alla selezione degli aventi diritto iscritti nell’apposito
elenco, di cui all’art. 6 comma 7 della citata legge n. 113/1985, tenuto
presso il competente servizio per il collocamento mirato, all’indirizzo
di - viale G. Duodo n. 3 - 33100 Udine.

o laurea magistrale ex DM 270/04 nelle classi LMG/01 Giurisprudenza, LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 Scienze economicoaziendali, 17 laurea in Economia aziendale, LM-62 Scienze della politica e titoli equivalenti;
o laurea specialistica ex decreto ministeriale 509/99 nelle classi
22/S Giurisprudenza, 64/S Scienze dell’economia, 84/S Scienze economico-aziendali, 70/S Scienze della politica e titoli equivalenti.
Gli altri requisiti per l’ammissione, le modalità di valutazione dei
titoli, nonché i titoli di precedenza e preferenza sono indicati dal bando.
Prove di esame: la sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione
dell’eventuale preselezione, nonché eventuali modifiche o chiarimenti
al bando saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Ordine degli avvocati di Udine (www.avvocati.ud.it);
Il testo integrale del bando e il modulo di domanda possono essere
acquisiti dal sito istituzionale dell’Ordine: www.avvocati.ud.it
Per informazioni: email concorso@avvocati.ud.it
22E03586
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ENTI DI RICERCA
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area Risk management.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo
di tecnologo, terzo livello professionale, prima fascia stipendiale - Area
Risk Management. Bando n. 8/2022.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 8/2022 - Profilo
T…», specificando il codice del profilo per il quale si concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

I STITUTO

DI GENETICA E BIOFISICA A DRIANO
DI N APOLI

B UZZATI TRAVERSO

Conferimento di una borsa di studio
della durata di dodici mesi
Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del CNR ha indetto una selezione pubblica per il
conferimento di una borsa di studio per laureati in laurea in biologia
od equivalenti, da usufruirsi presso la propria sede di Napoli - sita in
via Pietro Castellino, 111 - per la tematica «Generazione e caratterizzazione di organoidi polmonari a partire da cellule staminali pluripotenti
umane». (Avviso di selezione n. IGB-BS-2-2022).
La borsa di studio avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.igb@
pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).
22E03670

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA E DEL CLIMA DI

B OLOGNA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio da usufruirsi presso la sede secondaria di Lamezia
Terme.

22E03459

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area sicurezza.

Si avvisa che l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima - ISAC
del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto selezione pubblica, per
titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Lamezia Terme
dell’Istituto, da acquisire nell’ambito del progetto di rafforzamento del
capitale umano dal titolo CIR01_00019 - PRO-ICOS_MED «Potenziamento della Rete di Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo Rafforzamento del capitale umano» dell’Infrastruttura di ricerca denominata ICOS-ERIC - Integrated Carbon Observation System - CUP
B58I20000210001.

Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo
di tecnologo, terzo livello professionale, prima fascia stipendiale - Area
Sicurezza. Bando n. 9/2022.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sulla pagina del
sito web dell’ASI: https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-econcorsi/opportunita-di-lavoro/ ed è l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 9/2022».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo: https://www.
cnr.it/it/borse-studio link «bandi» e sul sito internet all’indirizzo: https://
bandi.urp.cnr.it/borsestudio/ link «bandi pubblicati».

22E03460

22E03535

Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando:
n. 1/2022/ISAC/LT/PROICOSMED - codice borsa progetto:
CIR01_00019_463822
devono essere inviate per Posta elettronica certificata (PEC)
all’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima, sede di Lamezia Terme
- zona industriale - comparto 15 - 88046 Provincia di Catanzaro - all’indirizzo: protocollo.isac@pec.cnr.it entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
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Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio da usufruirsi presso la sede secondaria di Lamezia Terme.
Si avvisa che l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima - ISAC
del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto selezione pubblica, per
titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Lamezia Terme dell’Istituto, da acquisire nell’ambito del progetto di rafforzamento del capitale
umano dal titolo CIR01_00019 - PRO-ICOS_MED «Potenziamento della
Rete di Osservazione ICOS-Italia nel Mediterraneo - Rafforzamento del
capitale umano» dell’Infrastruttura di ricerca denominata ICOS-ERIC Integrated Carbon Observation System - CUP B58I20000210001.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando:
n. 2/2022/ISAC/LT/PROICOSMED - codice borsa progetto:
CIR01_00019_463841
devono essere inviate per Posta elettronica certificata (PEC)
all’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima, sede di Lamezia Terme
- zona industriale - comparto 15 - 88046 Provincia di Catanzaro - all’indirizzo: protocollo.isac@pec.cnr.it entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere
in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo: https://www.
cnr.it/it/borse-studio link «bandi» e sul sito internet all’indirizzo: https://
bandi.urp.cnr.it/borsestudio/ link «bandi pubblicati».

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ISTITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE MARINE
DI MESSINA

Conferimento, per titoli, di una borsa di studio
da usufruirsi presso la sede secondaria di Ancona
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie
marine del CNR, ha indetto una pubblica selezione per una borsa di
studio per laureati per ricerche inerente all’area scientifica «Scienze del
sistema terra e tecnologie per l’ambiente», da usufruirsi presso la sede
secondaria di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
IRBIM–BS-001-2022-AN deve essere inviata all’Istituto per le risorse
biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.
it - 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» - secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine - ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).
22E03537

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

22E03536

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE DI

S EGRATE

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerente l’area
scientifica fisiologia da usufruirsi presso l’Istituto tecnologie biomediche
del CNR di Segrate (MI), nell’ambito del contratto per la realizzazione
del progetto di ricerca finalizzata anno 2019 dal titolo: «Biomarkers in
friedreich ataxia: indicators of disease progression and outcome measures to evaluate responsiveness to treatment in interventional trials».
RF-2019-12368918 - responsabile scientifico dott.ssa Caterina
Mariotti, provvedimento n. 268 del 7 febbraio 2022.
Tematica: studio del metabolismo ossidativo muscolare in pazienti
con atassia.
Titolo di studio: (vecchio ordinamento): diploma di laurea in
scienze motorie.
Decreto ministeriale 5 maggio 2004 - Laurea specialistica nella
classe 75/S (Scienze e tecnica dello sport) e 76/S (Scienze e tecniche
delle attività motorie preventive e adattative).
Decreto ministeriale 9 luglio 2009 - Laurea magistrale nella classe
LM-68 (Scienze e tecniche dello sport) e LM-67 (Scienze e tecniche
delle attività motorie preventive e adattative).
Inoltre si forniscono ulteriori informazioni relative al bando:
a) scadenza: la scadenza per la presentazione delle domande
scade il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
b) pubblicazione: il bando integrale è pubblicato sui seguenti siti:
sul sito dell’Istituto di tecnologie biomediche, sede di Bari
http://www.ba.itb.cnr.it/
sul sito del CNR http://www.urp.cnr.it/
22E03627

4a Serie speciale - n. 25

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca da usufruirsi presso il Centro di ricerca zootecnia
e acquacoltura di Monterotondo.
È indetto avviso relativo alla 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 Monterotondo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Tematica «Raccolta ed elaborazione dei dati e analisi di serie storiche in acquacoltura».
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 Salaria, 31 00015 Monterotondo, 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.
22E03585

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che sul sito dell’INAF: www.inaf.it - e sul sito
dell’IAPS: www.iaps.inaf.it - è stata pubblicata la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di tecnologo III livello - con contratto di lavoro, a tempo pieno e determinato, presso
l’INAF- Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma (Bando
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2021-25-TD TEC), ai sensi dell’art. 23 del DPR 12 febbraio 1991
n. 171, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del
22 ottobre 2021.
22E03538
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posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.
it specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice bando
10CTER-VS-03-2022», entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
http://www.ingv.it/

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

22E03628

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo determinato,
presso la sezione di Bologna.
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 pubblicata la graduatoria generale di merito del
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di una unità di personale nel profilo professionale di collaboratore di
amministrazione - VII livello retributivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - sede di Bologna - area tematica: «Servizi Amministrativi Sezione di Bologna» - codice bando 1CAM-BO-02-2021, indetto con
decreto del direttore generale f.f. n. 66 del 19 febbraio 2021 il cui avviso di
concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 2 marzo 2021.
22E03539

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario
di amministrazione V livello, a tempo determinato.
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-determinato-2020.html - è pubblicata la graduatoria generale di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di funzionario di amministrazione - V livello retributivo, con contratto di lavoro
a tempo determinato, presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - sede di servizio a Roma - area tematica: «Project Management
nella P.A.: sviluppo e definizione di idee progettuali nell’ambito di
progetti per le pubbliche amministrazioni finanziati da fondi regionali,
nazionali ed europei; gestione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti stessi» con oneri a carico dei fondi della convenzione INGV-DPC All. A - codice bando 1FUNZ-PROG-03-2020, indetto con decreto del
direttore generale n. 93 del 20 marzo 2020 il cui avviso di concorso è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 24 marzo 2020.
22E03540

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore tecnico, a tempo indeterminato, per varie sedi.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice concorso
pubblico, per titoli ed esami, per dieci posti di collaboratore tecnico
degli enti di ricerca (CTER), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia da destinare
a varie sedi dell’istituto - codice bando 10CTER-VS-03-2022.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
quattro posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato, per la sezione di Roma 1 e l’Osservatorio
nazionale terremoti, sede di Ancona.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato
di quattro unità di personale, nel profilo professionale di collaboratore
tecnico degli enti di ricerca - VI livello retributivo, presso l’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia da destinare alla Sezione di Roma
1 e all’Osservatorio nazionale terremoti - sede distaccata di Ancona codice bando 4CTER-RM1ONT-03-2022.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it specificando
nell’oggetto dell’invio «Concorso codice 4CTER-RM1ONT-03-2022»,
entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
http://www.ingv.it/
22E03629

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di funzionario di amministrazione V livello,
a tempo determinato, per l’Osservatorio nazionale
terremoti.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, di una unità di personale, con il profilo professionale di funzionario di amministrazione V livello retributivo, presso l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia - Osservatorio nazionale terremoti - codice bando
1FUNZ-ONT-03-2022.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta
in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite
posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.
it specificando nell’oggetto dell’invio «Concorso codice 1FUNZONT-03-2022», entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
http://www.ingv.it/
22E03630
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorsi pubblici, per titoli ed esame, per la copertura
di cinque posti di vari profili professionali, a tempo
indeterminato.
Sono indetti i sotto indicati concorsi pubblici per l’assunzione a
tempo indeterminato presso l’Istituto superiore di sanità.
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di una unità di personale con il profilo di Primo ricercatore in prova - secondo livello professionale - per il Centro nazionale
per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale (codice concorso TI PR PRORA 2022 01);
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore in
prova - terzo livello professionale - per il Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e protezione dei consumatori (codice concorso TI RIC CNSC 2022 01);
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di un unità di personale con il profilo di ricercatore in

4a Serie speciale - n. 25

prova - terzo livello professionale - per il Centro nazionale per la protezione dalle radiazioni e fisica computazionale (codice concorso TI RIC
PRORA 2022 01);
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di una unità di personale con il profilo di Tecnologo
in prova - terzo livello professionale per il Centro nazionale sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e protezione dei consumatori (codice concorso TI TEC CNSC 2022 01).
I bandi dei pubblici concorsi sopra citati sono disponibili presso
il sito web dell’istituto all’indirizzo www.iss.it nell’area «bandi di concorso» e nella piattaforma selezionionline.iss.it ove è possibile presentare domanda di partecipazione in formato elettronico compilando il
«modulo di domanda» presente nell’applicazione stessa, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03458

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA
DI MILANO

POLITECNICO DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di direttore amministrativo, categoria EP2, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, (delibera 02/2022 del 31 gennaio
2022), per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno, di un posto di categoria EP2, direttore amministrativo, CCNL
Istruzione e ricerca, settore AFAM, per le esigenze dell’Accademia di
Belle Arti di Brera - Milano.
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando (allegato A), dovrà
essere inviata entro e non oltre il termine di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Ogni altra informazione è presente sul portale web dell’Accademia di Belle Arti di Brera - Milano https://www.accademiadibrera.
milano.it/it/homepage - sezione Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso.
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente e a
pena di esclusione attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata
(pec) di cui i candidati siano personalmente titolari, con invio all’indirizzo pec accademia@pec.accademiadibrera.milano.it della domanda
recante il seguente oggetto: «Concorso EP2». Saranno accettati esclusivamente file in formato pdf.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, viene reso pubblico sull’albo on-line dell’Accademia di Belle
Arti di Brera - Milano ed è reperibile anche ai seguenti indirizzi:
https://www.accademiadibrera.milano.it/it/homepage - sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_
gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_lombardia/_comuni/_accademia_
di_belle_arti_di_brera
22E03631

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per il Dipartimento di design.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, d.d.
n. 2678 del 14 marzo 2022, prot. n. 0050448, ad un posto a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno, trentasei ore settimanali per il Dipartimento
di Design del Politecnico di Milano - procedura di selezione pubblica
2022_PTA_TI_C_DESIGN_1.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano, piazza
Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere presentata, pena
esclusione, entro il termine perentorio di 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». La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di
scadenza sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - all’Area sistema archivistico e bibliotecario - Servizio posta,
protocollo e archivio / Mail, registration office and archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, p.zza legge da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistru-
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zioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC Domanda
- Procedura di selezione pubblica 2022_PTA_TI_C_DESIGN_1.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in Internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione
- Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).

4a Serie speciale - n. 25

Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda
entro il termine perentorio delle ore 16,00 del 30 aprile 2022 esclusivamente per via telematica tramite la procedura informatica dedicata
PICA collegandosi al seguente link: https://pica.cineca.it/sns
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di selezione, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione,
è pubblicato all’albo on-line della scuola, nell’apposita sezione del sito
web http://www.sns.it - e sui portali del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
22E03478

22E03673

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, settore concorsuale 13/A1, per il
Dipartimento di economia e diritto.
Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca relativo al seguente progetto «Modelli e metodi per l’economia
politica» (responsabile scientifico prof. Giovanni Di Bartolomeo), per il
settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01,
presso il Dipartimento di economia e diritto dell’Università degli studi
di Roma La Sapienza, in via del Castro Laurenziano n. 9 - 00161 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso,
nonchè in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea: https://euraxess.ec.europa.eu
22E03462

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A2
- Modelli e metodologie per le scienze chimiche, per la
classe di scienze.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del Regolamento di questa scuola vigente in materia emanato con
decreto direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e successive modificazioni
ed integrazioni, è indetta la seguente procedura pubblica di selezione
presso la classe di scienze della Scuola normale superiore:
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale 03/A2 - Modelli e
metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare
CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni culturali (D.D. n. 169 del
1° marzo 2022).

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
pieno, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, per il Dipartimento di scienze mediche veterinarie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 07/G1 – Scienze e tecnologie animali e per il settore
scientifico-disciplinare AGR/17 – Zootecnica generale e miglioramento genetico.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
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 trentacinque giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
22E03547

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche
e ambientali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior), con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
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 trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

22E03548

22E03550

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il
Dipartimento di scienze per la qualità della vita.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior), con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/09
- Fisiologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze per la qualità della vita - QUVI.
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 trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e
pieno, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con d.r. rep. n. 160 - 2022 del 2 marzo 2022 l’Università degli
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di una procedura
selettiva per l’assunzione di cinque posti di ricercatrice/ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata
triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

Dipartimento di
scienze
fisiche e
chimiche

02/B2 - Fisica
teorica della
materia

FIS/03 Fisica della
materia

1

09/F2 - Telecomunicazioni

INGINF/03 Telecomunicazioni

1

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica

MAT/05 Analisi
matematica

1

D

Dipartimento di
ingegneria
civile,
edilearchitettura e
ambientale

08/A3 - Infrastrutture e
sistemi di trasporto, estimo
e valutazione

ICAR/05
- Trasporti

1

E

Dipartimento di
scienze
umane

10/G1 Glottologia e
linguistica

L-LIN/01
- Glottologia e
linguistica

1

A

B

C

22E03549

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature
medio-latina e romanze, per il Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior), con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze, per
il settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 - Letteratura portoghese e
brasiliana.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne - LILEC.
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 trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Dipartimento di
ingegneria
e scienze
dell’informazione e
matematica

Modalità e termini per la presentazione della domanda:
coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section. php?id=1532
22E03479

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per quattro posti di
ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) presso vari Dipartimenti dell’Università degli studi di Bergamo per i settori concorsuali e
settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Codice di
selezione

Dipartimento di afferenza

N. Posti

Settore Concorsuale

Settore Scientifico-Disciplinare

1

Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali

1

11/D1 - Pedagogia e storia della
Pedagogia

M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale

2

Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della
produzione

1

09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi
di lavorazione

3

Dipartimento di Giurisprudenza

1

12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno

IUS/19 - Storia del diritto medievale
e moderno

4

Dipartimento di Lettere, Filosofia,
Comunicazione

1

11/A5 - Scienze
demoetnoantropologiche

M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo
successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è
disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it - sezione «concorsi e selezioni».
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. Domenico Panetta, dirigente dell’area risorse umane, in
via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo; tel. 035 2052 876; indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it; indirizzo PEC protocollo@
unibg.legalmail.it
22E03518

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche
e sanità pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato Regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del Rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con d.r. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del senato accademico n. 31 del 22 febbraio 2022, delibera del Consiglio di amministrazione n. 38
del 22 febbraio 2022 e delibera del Consiglio di Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche e sanità pubblica n. 89 del
17 gennaio 2022, 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 a), della legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

Specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche
e sanità pubblica

06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e
reumatologia

MED/06 - Oncologia medica

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it/ al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-321 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
22E03556

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di personale tecnico-amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa, per l’ufficio ricerca e relazioni internazionali del settore ricerca
e Terza missione, riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del direttore generale n. 112 del 2 marzo 2022, ha indetto selezione pubblica,
per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
presso l’ufficio ricerca e relazioni internazionali del settore ricerca e
terza missione, prioritariamente riservata alle categorie di personale di
cui agli articoli n. 1014 e n. 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti
che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione:
diploma di istruzione secondaria di II grado di durata
quinquennale.
certificazione o attestazione ufficiale di conoscenza della lingua
inglese almeno di Livello C1 secondo il Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue. È equiparato ad una certificazione ufficiale, per gli studenti universitari e per i laureati, il superamento dell’accertamento linguistico al livello richiesto dal bando.
Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È
inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del Settore del personale - via
Puccinotti, 25 Urbino.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - esclusivamente per via telematica utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uniurb
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - Settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
22E03557
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di personale tecnico-amministrativo, profilo contabilecontrattualistico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, area amministrativa, per gli uffici e plessi dell’amministrazione centrale.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con decreto del direttore generale n. 113 del 2 marzo 2022, ha indetto selezione pubblica,
per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e pieno di due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
profilo contabile-contrattualistico, presso gli uffici e plessi dell’amministrazione centrale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il seguente titolo di studio che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione: diploma
di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Il provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito internet: http://www.
uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È
inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione e reclutamento
personale tecnico amministrativo e CEL del settore del personale - via
Puccinotti, 25 Urbino.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - esclusivamente per via telematica utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, reperibile alla pagina: https://pica.cineca.it/uniurb
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - Settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail: amministrazione.pta@uniurb.it
22E03558

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/
N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie
mediche applicate, per il Dipartimento di scienze mediche,
orali e biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione su sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2021 - il d.r. n. 313/2022, prot.
n. 15313 del 1° marzo 2022 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il vincitore per la procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
a tempo pieno - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - settore
scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze mediche applicate - presso il
Dipartimento di scienze mediche orali e biotecnologiche. (d.r. repertorio
n. 1119/2021, prot. n. 65583 del 2 settembre 2021 avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 75 del 21 settembre 2021).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
22E03554

— 102 —

29-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica, per il Dipartimento di scienze mediche,
orali e biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università https://www.unich.it/concorsigelmini2021 - il d.r. n. 168/2022, prot.
n. 9153 dell’8 febbraio 2022 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 06/
A2 - Patologia generale e patologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/05 - Patologia clinica attivato per le esigenze di studio
e di ricerca del Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche decreto ministeriale n. 856/2020 (bandita con d.r. n. 1461/2021 prot.
n. 77801 del 12 ottobre 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del
26 ottobre 2021
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
22E03555

Valutazione comparativa per la copertura di venti posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per
il reclutamento di venti posti di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera
b) nell’ambito del II Piano straordinario 2020 (decreto ministeriale
n. 856/2020) presso i Dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di Architettura
1) d.r. repertorio n. 376/2022 - prot. n. 19477 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura - profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Disegno
industriale;
Dipartimento di Economia
2) d.r. repertorio n. 377/2022 - prot. n. 19488 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica - profilo: settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica;
Dipartimento di Economia
3) d.r. repertorio n. 378/2022 - prot. n. 19496 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 13/A4 - Economia applicata - profilo: settore
scientifico-disciplinare: SECS-P/06 - Economia applicata;
Dipartimento di Economia
4) d.r. repertorio n. 379/2022 - prot. n. 19499 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale - profilo: settore
scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia aziendale;
Dipartimento di Farmacia
5) d.r. repertorio n. 380/2022 - prot. n. 19502 del 15 marzo 2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo
pieno - settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/14
- Farmacologia;
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Dipartimento di Ingegneria e geologia
6) d.r. repertorio n. 381/2022 - prot. n. 19505 del 15 marzo

un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 01/B1 - Informatica - profilo: settore scientificodisciplinare: INF/01 - Informatica;
Dipartimento di Ingegneria e geologia
7) d.r. repertorio n. 382/2022 - prot. n. 19507 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate - profilo: settore scientifico-disciplinare:
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate;
Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne
8) d.r. repertorio n. 383/2022 - prot. n. 19510 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana - profilo: settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese;
Dipartimento di Medicina e scienze dell’invecchiamento
9) d.r. repertorio n. 384/2022 - prot. n. 19511 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana - profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia umana;
Dipartimento di Medicina e scienze dell’invecchiamento
10) d.r. repertorio n. 385/2022 - prot. n. 19514 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/39
- Neuropsichiatria infantile;
Dipartimento di Medicina e scienze dell’invecchiamento
11) d.r. repertorio n. 386/2022 - prot. n. 19517 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - profilo: settore scientifico-disciplinare:
MED/42 - Igiene generale e applicata;
Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche
12) d.r. repertorio n. 387/2022 - prot. n. 19519 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno - settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/48
- Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative;
Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche
13) d.r. repertorio n. 388/2022 - prot. n. 19520 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate - profilo: settore scientifico-disciplinare:
MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e
riabilitative;
Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche
14) d.r. repertorio n. 389/2022 - prot. n. 19523 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
- profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 - Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell’educazione;
Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche
15) d.r. repertorio n. 390/2022 - prot. n. 19524 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale;
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Dipartimento di Scienze mediche, orali e biotecnologiche
16) d.r. repertorio n. 391/2022 - prot. n. 19525 del 15 marzo

un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - profilo: settore scientifico-disciplinare:
MED/01 - Statistica medica;
Dipartimento di Scienze psicologiche, della salute e del territorio
17) d.r. repertorio n. 392/2022 - prot. n. 19526 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana - profilo: settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12
Lingua e traduzione - lingua inglese;
Dipartimento di Scienze psicologiche, della salute e del territorio
18) d.r. repertorio n. 393/2022 - prot. n. 19528 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo: settore scientifico-disciplinare: M–PSI/01 - Psicologia
generale;
Dipartimento di Tecnologie innovative in medicina &
odontoiatria
19) d.r. repertorio n. 394/2022 - prot. n. 19529 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della Terra e
dei pianeti - profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/06 - Fisica per
il sistema Terra e il mezzo circumterrestre.
Dipartimento di Tecnologie innovative in medicina &
odontoiatria
20) d.r. repertorio n. 395/2022 - prot. n. 19531 del 15 marzo
2022
un posto di ricercatore T.D. lettera b) (senior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dal bando, entro e non oltre 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 con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure sono
disponibili: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2022 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: reclutamentodocenti@unich.it
22E03671

Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, pieno e definito, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di quattro posti di ricercatore a tempo determinato e a
tempo pieno e definito, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
art. 24, comma 3, lettera a), presso i Dipartimenti e per i settori sotto
indicati di cui - tre RTD A ambito «Criteri di riparto e utilizzazione del
fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del programma
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nazionale per la ricerca» - un RTD A ambito «Assegnazione fondi
decreto direttoriale n. 271 del 03.03.2022»:
tre RTD A nell’ambito del decreto ministeriale n. 737/2021:
Dipartimento di Economia
d.r. repertorio n. 370/2022 - prot. n. 19390 del 15 marzo 2022
un posto di ricercatore T.D. lettera a) (junior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 13/B5 - Scienze merceologiche - profilo: settore
scientifico-disciplinare: SECS-P/13 - Scienze merceologiche;
Dipartimento di Neuroscienze imaging e scienze cliniche
d.r. repertorio n. 371/2022 - prot. n. 19391 del 15 marzo 2022
un posto di ricercatore T.D. lettera a) (junior) a tempo pieno
- settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia - profilo: settore scientificodisciplinare: BIO/09 - Fisiologia;
Dipartimento di Tecnologie innovative in medicina &
odontoiatria
d.r. repertorio n. 372/2022 - prot. n. 19392 del 15 marzo 2022
un posto di ricercatore T.D. lettera a) (junior) a tempo
definito - settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED 28 - Malattie
odontostomatologiche;
un RTD A nell’ambito assegnazione fondi decreto direttoriale
n. 271 del 3 marzo 2022:
Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche
d.r. repertorio n. 374/2022 - prot. n. 19396 del 15 marzo 2022
un posto di ricercatore T.D. lettera a) (junior) a tempo pieno settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PSI/03 - Psicometria.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università
degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità
previste dal bando, entro e non oltre 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 con allegati il profilo, il fac-simile della
domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura è disponibile:
sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.unich.it/concorsigelmini2021 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: reclutamentodocenti@unich.it
22E03672

UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO
DI CASAMASSIMA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
il Dipartimento di medicina e chirurgia.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), dela
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA) ha bandito con D.P. n. 150/22 del 14 marzo
2022 la selezione pubblica per il reclutamento di due ricercatori con
contratto a tempo determinato, senior, per il:
Dipartimento di medicina e chirurgia:
A) un posto di ricercatore a TD - lettera B:
area concorsuale 02/D - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica - settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e
storia della fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata a beni culturali, ambientali, biologia e medicina;
B) un posto di ricercatore a TD - lettera B:
area concorsuale 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio - settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica
- Settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica.
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La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al presidente del CDA della LUM «Giuseppe Degennaro» Università non statale legalmente riconosciuta mediterranea di Casamassima (BARI), e presentata con le modalità previste
dal bando entro e non oltre 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 testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito: https://www.lum.it/concorsi/
b) sul sito del Ministero dell’università e della ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo
http://ec.europa.eu/euraxess/
c) presso l’ufficio concorsi - LUM «Giuseppe Degennaro» Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio concorsi
tel. n. 0806978219 - e-mail santaloia@lum.it
22E03683

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
associato, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per
il Dipartimento di medicina e chirurgia.
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UNIVERSITÀ DI MESSINA
Rettifica dell’avviso di concorso fra artisti per l’ideazione e
la realizzazione di quattro opere d’arte di design urbano,
ambientale e della luce per la rigenerazione del museo a
cielo aperto d’arte contemporanea Fiumara d’Arte.
A seguito di un mero errore di trascrizione nell’avviso del bando di
concorso per l’ideazione e realizzazione di quattro opere d’arte nell’ambito
del progetto FISR «La rifunzionalizzazione del contemporaneo», CUP
J42F16000600001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio
2022:
«La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, in
conformità allo schema esemplificativo allegato al bando (allegato A),
firmata dal candidato, ed indirizzata all’Università degli studi di Messina, dovrà pervenire dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla selezione,
entro novanta giorni dal giorno successivo della data di pubblicazione»,
è rettificata come segue:
«La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, in
conformità allo schema esemplificativo allegato al bando (allegato
A), firmata dal candidato, ed indirizzata all’Università degli studi di
Messina, dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, entro
sessanta giorni dal giorno successivo della data di pubblicazione».
Pertanto, la data di scadenza del concorso è il 16 aprile 2022 come
previsto nel bando consultabile al sito: https://www.unime.it/ sezione
bandi e concorsi.
22E03552

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240
del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA) ha bandito con d.p. n. 149/2022 del 14 marzo 2022, la
selezione pubblica per il reclutamento di un professore associato per il
Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito specificato:
Dipartimento di medicina e chirurgia:
A) un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010: macroarea M/6 - Sanità pubblica, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Presidente del CdA della LUM «Giuseppe Degennaro» Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità previste
dal bando entro e non oltre 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 testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito https://www.lum.it/concorsi/
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
c) presso l’Ufficio concorsi - LUM «Giuseppe Degennaro» Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio concorsi
- tel. n. 080/6978219 - e-mail: santaloia@lum.it
22E03864

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area della ricerca, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 10 marzo 2022 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca
nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il
decreto di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’area della ricerca,
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 (cod. 21PTA020), indetto decreto n. 9095/2021 dell’11 novembre 2021 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del
16 novembre 2021.
22E03543

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area della ricerca.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 10 marzo 2022 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto
di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subor-
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dinato a tempo indeterminato e pieno presso l’area della ricerca (cod.
21PTA021), indetto decreto n. 9096/2021 dell’11 novembre 2021 di cui
è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 16 novembre 2021.
22E03544

Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area della ricerca.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 10 marzo 2022 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto
di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno presso l’area della ricerca (cod.
21PTA022), indetto decreto n. 9097/2021 dell’11 novembre 2021 di cui
è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 16 novembre 2021.
22E03545

Approvazione atti della selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo determinato
della durata di dodici mesi e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di
scienze dell’ambiente e della terra.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 10 marzo 2022 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
di lavoro a tempo determinato (dodici mesi) e pieno per le esigenze
del Dipartimento di scienze dell’ambiente e della terra (Department of
Earth and Environmental Sciences–DISAT) nell’ambito del progetto di
ricerca «Preparazione e caratterizzazione di materiali biologici, polimerici e mineralogici mediante tecniche di microscopia elettronica a scansione e trasmissione» (cod. 21PTA025), indetto decreto n. 9677/2021
del 30 novembre 2021 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99
del 14 dicembre 2021.
22E03546

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo determinato della durata di dodici
mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienza dei materiali.
È indetta selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico–scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e pieno (dodici mesi) per le esigenze
del Dipartimento di scienza dei materiali nell’ambito delle attività del
Centro MIB-SOLAR (cod. 22PTA008).
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».
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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 e-mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
22E03690

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure di selezione per la chiamata di undici professori
di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1146
del 22 marzo 2022 sono indette le procedure selettive 2022PO182, per
la chiamata di undici professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) Un posto Dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente – DAFNAE Settore concorsuale: 07/
G1 – Scienze e tecnologie animali Profilo: settore scientifico disciplinare AGR/20 – Zoocolture;
Allegato 2) Un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS Settore concorsuale: 05/H1 – Anatomia umana Profilo: settore scientifico
disciplinare BIO/16 – Anatomia umana;
Allegato 3) Un posto Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI Settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica Profilo: settore
scientifico disciplinare ING-INF/01 – Elettronica;
Allegato 4) Un posto Dipartimento di studi linguistici e letterari - DISLL Settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture
spagnola e ispano-americane Profilo: settore scientifico disciplinare
L-LIN/07 - lingua e traduzione - lingua spagnola;
Allegato 5) Due posti Dipartimento di psicologia generale DPG Settore concorsuale: 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/01 – Psicologia generale;;
Allegato 6) Un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS Settore concorsuale: 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e
psicologia fisiologica;
Allegato 7) Un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA Settore concorsuale: 11/E3
– Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni Profilo: settore
scientifico disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale;
Allegato 8) Un posto Dipartimento di psicologia generale - DPG
Settore concorsuale: 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica Profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/08 - Psicologia clinica;
Allegato 9) Un posto Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI Settore concorsuale: 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche Profilo: settore scientifico
disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche;
Allegato 10) Un posto Dipartimento di biomedicina comparata e
alimentazione - BCA Settore concorsuale: 07/H2 – Patologia veterinaria
e ispezione degli alimenti di origine animale Profilo: settore scientifico disciplinare VET/03 – Patologia generale e anatomia patologica
veterinaria.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
https://www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1 .
22E03953
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli e prova
scritta, per la copertura di un posto di tecnico-amministrativo, categoria C, a tempo pieno e determinato della
durata di un anno, per l’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati.
Si comunica che con d.d. n. 130, in data 1° marzo 2022, sono
stati approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli e prova scritta,
per il reclutamento di una unità di personale tecnico-amministrativo di
categoria C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, della
durata di un anno, per le esigenze connesse alle attività del progetto di
ricerca «CADS - Creazione di un ambiente domestico sicuro», bandito
con d.d. n. 587 del 15 dicembre 2021, come integrato con d.d. n. 644
del 27 dicembre 2021, di cui all’avviso della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del
7 gennaio 2022.
Il testo integrale del bando con indicazione degli esiti è consultabile sul sito web di Ateneo - Categoria Bando «Reclutamento personale T/A a tempo determinato», all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/65952051
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo
dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Giuseppe
Catalano, tel. 0832-295418, e-mail: reclutamento@unisalento.it
22E03480

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale, per il Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche.
Si avvisa che è stato pubblicato nell’albo d’Ateneo e nel sito istituzionale dell’Università per stranieri di Perugia, alla pagina www.unistrapg.
it/node/27 nella sezione «Personale amministrativo», l’avviso relativo alla
graduatoria di merito e alla dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale,
per le esigenze del Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche
(CVCL), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
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un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale, presso la facoltà di scienze della
comunicazione;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08
- Economia e gestione delle imprese, presso la facoltà di scienze della
comunicazione;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 12/E1 - Diritto
internazionale, settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, presso la facoltà di scienze politiche;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 12/C1 - Diritto
costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Diritto pubblico,
presso la facoltà di scienze politiche;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 14/B2 - Storia
delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle relazioni
internazionali, presso la facoltà di scienze politiche;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 12/B1 - Diritto
commerciale, settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, presso la facoltà di giurisprudenza;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 12/F1 - Diritto
processuale civile, settore scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile, presso la facoltà di giurisprudenza;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 12/G1 - Diritto
penale, settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale, presso la
facoltà di giurisprudenza;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 12/E4 - Diritto
dell’Unione europea, settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto
dell’Unione europea, presso la facoltà di giurisprudenza;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 07/G1 - Scienze e
tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnia
speciale, presso la facoltà di bioscienze e tecnologie agro-alimentari e
ambientali.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web di
Ateneo www.unite.it al seguente link:
h t t p : / / w w w. u n i t e . i t / U n i T E / E n g i n e / R A S e r v e P G . p h p /
P/26241UTE0631 nonché, per estratto, sul sito del MIUR (http://bandi.
miur.it/index.php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
22E03481

22E03461

UNIVERSITÀ DI TORINO

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Valutazione comparativa per la copertura di dodici posti di
ricercatore a tempo determinato della durata triennale e
pieno, per vari settori concorsuali e facoltà.
Con D.D.G. n. 63 del 23 febbraio 2022 sono state indette dodici
procedure selettive, tramite valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo, per l’assunzione di dodici ricercatori a tempo determinato, in regime di
tempo pieno, con contratto di durata triennale, nei settori concorsuali/settori
scientifico-disciplinari e per le esigenze delle facoltà di seguito indicati:
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, presso la
facoltà di scienze della comunicazione;
un ricercatore di tipo b nel settore concorsuale 10/C1 - Teatro,
musica, cinema, televisione e media audiovisivi, settore scientificodisciplinare L-ART/07 - Musicologia e storia della musica, presso la
facoltà di scienze della comunicazione;

Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di trentatré
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato,
con talune riserve.
Sono indette le seguenti selezioni:
selezione pubblica, per esami, per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di Culture, politica e società - Università degli studi di Torino
- codice selezione n. 325;
selezione pubblica, per esami, per nove unità di personale, categoria C, posizione economica C1, area biblioteche, di cui tre posti riservati ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare» - con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato - Sistema bibliotecario di Ateneo - Università degli studi di Torino - codice selezione n. 326-R;
selezione pubblica, per esami, per una unità di personale, categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed

— 107 —

29-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di Neuroscienze «Rita Levi Montalcini» - Università degli studi
di Torino - codice selezione n. 327;
selezione pubblica, per esami, per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di Chimica - Università degli studi di Torino - codice selezione
n. 328;
selezione pubblica, per esami, per una unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di Scienze mediche - Università degli studi di Torino - codice
selezione n. 329;
selezione pubblica, per esami, per nove unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, di
cui due posti riservati ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare»,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, servizi di supporto amministrativo ai Dipartimenti - Università degli studi di Torino - codice
selezione n. 330-R;
selezione pubblica, per esami, per due unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento di Scienze mediche (un posto) e Dipartimento di Scienze cliniche e biologiche (un posto) - Università degli studi di Torino - codice
selezione n. 331;
selezione pubblica, per esami, per cinque unità di personale,
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, di cui due
posti riservati ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato - Servizi di supporto amministrativo
ai Dipartimenti - Università degli studi di Torino - codice selezione
n. 332-R;
selezione pubblica per esami per una unità di personale, categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Dipartimento
di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute - Università degli
studi di Torino - codice selezione n. 333;
selezione pubblica, per esami, riservata esclusivamente agli
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge n. 68/1999 o di cui all’art. 1 della legge n. 407/1998, per tre unità
di personale, categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Università degli
studi di Torino - codice selezione n. 334-P.
La versione integrale dei bandi, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il
percorso: università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - per
lavorare come tecnico amministrativo e dirigente - selezioni a tempo
indeterminato.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - per lavorare come tecnico amministrativo
e dirigente - selezioni a tempo indeterminato e secondo le istruzioni ivi
specificate. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, ove cada in
un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo successivo.
Si considera prodotta in tempo utile, la domanda pervenuta entro le
ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione
della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà
più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, della prova scritta, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 6 giugno 2022 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: università e
lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - per lavorare come tecnico
amministrativo e dirigente - selezioni a tempo indeterminato.

4a Serie speciale - n. 25

La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge.
I/le candidati/e sono tenuti/e a presentarsi alle prove senza ulteriore
preavviso.
Per ulteriori informazioni gli/le interessati/e potranno rivolgersi
all’Area programmazione organico e reclutamento - Sezione reclutamento personale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2767/2769/2771
/2428 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì
anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it
22E03674

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/D2 - Diritto
tributario, per il Dipartimento di management e diritto.
Con decreto rettorale n. 602 del 28 febbraio 2022 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di management e
diritto dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore
concorsuale 12/D2 - Diritto tributario e settore scientifico-disciplinare
IUS/12 - Diritto tributario (secondo piano straordinario RTDb - decreto
ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03515

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/I1 Genetica e microbiologia, per il Dipartimento di biologia.
Con decreto rettorale n. 603 del 28 febbraio 2022 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di biologia
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 05/I1 - Genetica e microbiologia e settore scientifico-disciplinare
BIO/18 - Genetica (secondo piano straordinario RTDb - Decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03516
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per
il Dipartimento di fisica.
Con decreto rettorale n. 604 del 28 febbraio 2022 è indetta una
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale
02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti e settore
scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica (secondo piano
straordinario RTDb - decreto ministeriale n. 856 del 16 novembre 2020).
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett__b_
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati presso i Laboratori didattici delle scienze sperimentali
del Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Trento - Determinazione 369/2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre 2021;
22E03587

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO
Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Con decreto rettorale n. 2022 del 2022 questo Ateneo ha indetto le
seguenti procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di complessivi quattro ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB);
numero di posti: uno;
regime di impegno: a tempo pieno;
settore concorsuale: 05/C1 - Ecologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/07 - Ecologia.

22E03517

Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB)
numero di posti: uno;

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società.
Con decreto rettorale n. 460 del 15 febbraio 2022 è indetta procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni, presso il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa,
settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: https://web.uniroma2.it/it/percorso/
ufficio_concorsi/sezione/bandi_ricercatori_lett_b
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il
modello allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni, l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti
utili ai fini della procedura dovranno essere prodotti, nel rispetto delle
indicazioni e delle modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando,
entro il termine perentorio delle ore 13:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

regime di impegno: a tempo pieno;
settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche
e sistemi inorganici;
settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica.
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (DEIM)
numero di posti: uno;
regime di impegno: a tempo pieno;
settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo;
settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo rurale.
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (DEIM)
numero di posti: uno;
regime di impegno: a tempo pieno;
settore concorsuale: 13/D2 - Statistica economica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-S/03 - Statistica economica.
Le domande di ammissione a ciascuna valutazione comparativa ed
i relativi titoli, vanno presentate a questo Ateneo entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine
scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.

22E03551

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di fisica.
Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno,

Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
I candidati possono inoltre richiedere informazioni all’ufficio
personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
22E03553
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ENTI LOCALI
ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO
ATO2 DI ANCONA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato e pieno, per l’area pianificazione, gestione e controllo tecnico - servizio progettazione, pianificazione, programmazione e controllo, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
L’assemblea territoriale d’ambito ATO2 ANCONA, ente istituito
ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e successive modificazioni ed
integrazioni, in quanto sottoposto alle diposizioni concernenti gli enti
locali, ha avviato procedura di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo determinato e a tempo pieno, di un posto con profilo
professionale di «istruttore direttivo tecnico», categoria D, e posizione
economica D1, da assegnare all’area pianificazione, gestione e controllo
tecnico - servizio progettazione, pianificazione, programmazione e controllo, con applicazione della riserva di cui all’art. 1014, comma 4, del
decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ATA all’indirizzo: www.
atarifiuti.an.it - nella sezione denominata «Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso - Selezioni».
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione è il 13 aprile 2022.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi
all’area organizzazione e risorse finanziarie ai seguenti recapiti
tel. 0731-59804/6 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9,00 - 13,00.
22E03542

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per diverse aree comunali.
Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare a diverse aree comunali, Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente attraverso apposita piattaforma telematica, con accesso tramite
SPID, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Termine di scadenza: entro e non oltre il quindicesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un
giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno
seguente non festivo, considerato anche quanto disposto dall’art. 6,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
degli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101 «Norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane».
Per ulteriori informazioni: tel. 0424.519555.
22E03640

COMUNE DI ADRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile,
categoria D, P.E.O. D1, da assegnare a servizio tributi.
Determina n. 302 del 18 febbraio 2022.
Requisiti:
diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in giurisprudenza,
in scienze politiche, in economia e commercio, in matematica, in
scienze dell’amministrazione o in statistica oppure laurea specialistica
(LS - decreto ministeriale n. 509/99) o laurea magistrale (LM - decreto
ministeriale n. 270/04) equiparata a uno dei diplomi di laurea (DL) specificati oppure lauree triennali specificate nel bando.
Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Adria www.comune.adria.
ro.it e sulla relativa sezione di Amministrazione Trasparente «Bandi e
Concorsi».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Adria - servizio personale - dott. Andreotti Stefano tel. 0426941205; e-mail: personale.a@
comune.adria.ro.it
22E03485

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area 5ª Urbanistica, commercio,
ambiente, sostenibilità.
Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare
all’area 5ª, Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.
Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito web:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente attraverso apposita piattaforma telematica, con accesso tramite
SPID, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Termine di scadenza: entro e non oltre il quindicesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un
giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno
seguente non festivo, considerato anche quanto disposto dall’art. 6,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
degli articoli 4 e 5 della legge 8 marzo 1989, n. 101 «Norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane».
Per ulteriori informazioni: tel. 0424.519555.
22E03641
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COMUNE DI BIELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo amministrativo
contabile, categoria D, posizione economica D1, di cui un posto riservato in favore dei volontari delle Forze armate.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.biella.it Sezione «Amministrazione Trasparente», Voce «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e
organizzazione del Comune di Biella, tel. 015/3507467-282, e-mail:
ufficiopersonale@comune.biella.it
22E03486

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e
organizzazione del Comune di Biella, tel. 015/3507467-282 - e-mail:
ufficiopersonale@comune.biella.it
22E03488

COMUNE DI BORDIGHERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato, per il settore finanziario.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo da assegnare al settore finanziario - (categoria D - posizione economica D.1).
Per essere ammessi al concorso si deve formulare istanza di partecipazione secondo la documentazione riportata sul sito del Comune
di Bordighera - www.bordighera.it - sezione Amministrazione Trasparenza - Bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: termine perentorio delle
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 bando integrale e lo schema di domanda verranno pubblicati
all’albo pretorio informatico e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso del Comune di Bordighera.
22E03636

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, di cui un posto riservato in favore dei
volontari delle Forze armate.

COMUNE DI CASIER

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.biella.it Sezione «Amministrazione Trasparente», Voce «Bandi di Concorso».

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

Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e
organizzazione del Comune di Biella, tel. 015/3507467-282, e-mail:
ufficiopersonale@comune.biella.it
22E03487

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
ai volontari delle Forze armate.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di cinque posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, di cui un posto riservato
in favore dei volontari delle Forze armate.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.biella.it
sezione «Amministrazione Trasparente», voce «Bandi di Concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Requisiti richiesti: ai fini dell’ammissione al concorso i candidati devono possedere il diploma di laurea di una delle seguenti classi
scienze dell’economia e gestione aziendale 17 - L-18, scienze economiche 28 - L-33, finanza 19/S - LM-16, scienze dell’economia 64/S
- LM-56, scienze economico-aziendali 84/S - LM-77, ingegneria gestionale 34/S - LM-31, scienze delle PP.AA. 71/S - LM-63, oltre qualsiasi
titolo di studio universitario equipollente, rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Casier:
www.comunecasier.it e nella sezione «Amministrazione Trasparente»
sottosezione «Bandi di Concorso».
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito: www.comunecasier.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del
Comune di Casier (TV) tel. 0422-490052 dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 13,00.
22E03578
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COMUNE DI CORNATE D’ADDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di un istruttore direttivo, categoria D, settore finanziario.
Per i requisiti di accesso prendere visione del bando sul sito internet www.comune.cornatedadda.mb.it
La domanda di partecipazione va inviata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito. Allegare: ricevuta del versamento
della tassa di concorso di euro 3,87 (per le modalità vedere bando),
fotocopia del documento d’identità e curriculum vitae.
Modalità di inoltro della domanda: posta elettronica (anche non
certificata) all’indirizzo mail comune.cornatedadda@cert.legalmail.it.
Scadenza per la presentazione delle domande: 29 aprile 2022.
Eventuale preselezione: dalle ore 10,00 del 4 maggio 2022.
Prova scritta: dalle ore 9,30 del 6 maggio 2022.
Prova orale: dalle ore 10,00 del 13 maggio 2022.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti chiamare il n. 039 6874242.
22E03582

COMUNE DI CUTROFIANO
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La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
nel giorno 30 aprile 2022.
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso sono
riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet del
Comune di Fabriano: www.comune.fabriano.an.it alla sezione Concorsi.
Per informazioni: tel. 0732/709385-709384.
22E03468

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile - categoria C/1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Fabriano, secondo le modalità indicate dal bando.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissato
nel giorno 30 aprile 2022.
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso
sono riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet del Comune di Fabriano (www.comune.fabriano.an.it), alla sezione
concorsi.
Per informazioni: 0732 / 709385 o 709384.
22E03589

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D, a tempo parziale trenta ore settimanali ed
indeterminato.
Il Segretario comunale rende noto che è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale con profilo
professionale di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria
D, con rapporto di lavoro a tempo parziale - trenta ore settimanali - e
indeterminato.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza delle domande: entro trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’assunzione in servizio del candidato classificato al primo posto
della graduatoria è subordinata al rispetto della normativa in materia
di personale e finanziaria vigente al momento dell’utilizzazione della
graduatoria.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet dell’ente: www.
comune.cutrofiano.le.it
Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri
telefonici: tel. 0836.542230 - fax 0836.542176, ovvero a mezzo e-mail
ai seguenti indirizzi:
segretariocomunale@comune.cutrofiano.le.it
protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI GAIRO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato, per l’area amministrativa/finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato di un posto nel profilo
professionale di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria
giuridica D, posizione di accesso D1, presso il Comune di Gairo (NU)
da assegnare all’area amministrativa/finanziaria.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata al Comune
di Gairo (NU), secondo le modalità indicate nel relativo bando di concorso, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito del comune, www.comune.
gairo.og.it - sezione: «Amministrazione trasparente - bandi di concorso» e sulla piattaforma digitale www.asmelab.it
La domanda digitale di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente ed interamente in via telematica attraverso la piattaforma digitale www.asmelab.it
22E03593

22E02663

COMUNE DI FABRIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D/1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo - contabile, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Fabriano, secondo le modalità indicate dal bando.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale di
istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C, posizione di accesso
C1, presso il Comune di Gairo (NU) da assegnare all’area tecnica, riservato prioritariamente, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678,
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari/e delle Forze
armate in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
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Il posto, eventualmente non assegnato per mancanza di concorrenti
idonei, sarà attribuito al concorrente non riservatario utilmente collocato in graduatoria.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata al Comune
di Gairo (NU), secondo le modalità indicate nel bando di concorso,
entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito del comune, www.comune.
gairo.og.it - sezione: «Amministrazione trasparente - bandi di concorso» e sulla piattaforma digitale www.asmelab.it
La domanda digitale di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente ed interamente in via telematica attraverso la piattaforma digitale www.asmelab.it
22E03594

COMUNE DI LIVORNO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di undici
posti di socio-pedagogico - assistente sociale, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno.
È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura selettiva
pubblica, per esami, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato
e pieno di undici unità nel profilo professionale socio-pedagogico - assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://
www.comune.livorno.it - link «concorsi e selezioni» - sezione «concorsi», e all’Albo pretorio on-line dell’Ente.
Per ulteriori informazioni: ufficio programmazione e sviluppo del
personale - concorsi, Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1 57123 Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,00; il martedì
ed il giovedì anche ore 15,30 – 17,30; e-mail: concorsi@comune.livorno.it
22E03464

Selezione pubblica, per esami e titoli, per la copertura di
quattro posti di insegnante servizi scolastici prima infanzia, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura selettiva
pubblica, per esami e titoli, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato e pieno di quattro unità nel profilo professionale di insegnante
servizi scolastici prima infanzia, categoria C, posizione economica C1.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://
www.comune.livorno.it - link «concorsi e selezioni» - sezione «concorsi», e all’Albo pretorio on-line dell’Ente.
Per ulteriori informazioni: ufficio programmazione e sviluppo del
personale - concorsi, Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1
- 57123 Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; il martedì ed il giovedì anche ore 15,30 – 17,30; e-mail: concorsi@comune.
livorno.it
22E03465

4a Serie speciale - n. 25

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore pedagogico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura selettiva
pubblica, per esami, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato e
pieno, di una unità nel profilo professionale di coordinatore pedagogico,
categoria D, posizione economica D1.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://
www.comune.livorno.it link “Concorsi e Selezioni” sezione “Concorsi”, e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni: Ufficio programmazione e sviluppo del
personale - Concorsi - Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1
- 57123 Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00; il martedì ed il giovedì anche ore 15,30-17,30 - e-mail: concorsi@comune.
livorno.it
22E03466

Selezione pubblica, per esami e titoli, per la copertura di due
posti di educatore servizi educativi scolastici, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno.
È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per l’eventuale assunzione a tempo
indeterminato e pieno, di due unità nel profilo professionale di educatore - servizi educativi scolastici, categoria C, posizione economica C1.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://
www.comune.livorno.it link “Concorsi e Selezioni” sezione “Concorsi”, e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni: Ufficio programmazione e sviluppo del
personale - Concorsi - Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1
- 57123 Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00; il martedì ed il giovedì anche ore 15,30-17,30 - e-mail: concorsi@comune.
livorno.it
22E03467

Mobilità volontaria esterna per la copertura di quattro posti
per vari profili professionali, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e contestuale
procedura di avvalimento di graduatorie concorsuali pubbliche, previi
accordi con altre amministrazioni, per la eventuale copertura di quattro
posti a tempo indeterminato e pieno di categoria D e diversi profili professionali come di seguito indicati:
due unità di profilo professionale coordinatore pedagogico, categoria D, ex CCNL funzioni locali;
due unità di profilo professionale bibliotecario, categoria D, ex
CCNL funzioni locali.
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo
stesso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura, è pubblicato sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://www.comune.livorno.it - link
«Concorsi» - «Procedure di mobilità» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni: ufficio programmazione e sviluppo del
personale - mobilità, Comune di Livorno, Piazza del Municipio n. 1,
57123 Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13.00; il martedì ed il giovedì anche ore 15,30 - 17,30 - e-mail: concorsi@comune.
livorno.it - tel. 0586.820246.
22E03576

COMUNE DI LOANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di istruttore di vigilanza - agente di polizia municipale, categoria C, con
riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Si informa che è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per
la copertura di posti nel profilo di istruttore di vigilanza - agente di polizia municipale, categoria C, presso i Comuni di Loano, Finale Ligure e
Savona, con riserva di un posto per i volontari delle Forze armate, legge
n. 66/2010, nel Comune di Loano.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti,
è pubblicato sul sito del Comune di Loano: www.comuneloano.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate mediante
iscrizione on-line con le modalità indicate nel bando di concorso,
improrogabilmente 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 ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale, e-mail:
personale@comuneloano.it
22E03469

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per
il 3° Settore - sviluppo servizi alla persona, con riserva ai
volontari delle Forze armate.
Il dirigente rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami,
finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito per assumere una
unità di personale con profilo professionale di assistente sociale, categoria
D, da assegnare al 3° Settore - sviluppo servizi alla persona, con riserva
a militari volontari ex articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Mogliano Veneto (Provincia di Treviso) entro il termine
perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, con esplicazione di tutti i requisiti e del facsimile di domanda di partecipazione, è reperibile sul sito web nella
sezione bandi di concorso – selezioni attive:
https://www.comunemoglianoveneto.it/myportal/C_F269/
amministrazione/attipubblicazioni/bandidiconcorso
e all’albo pretorio on-line: http://www.comune.mogliano-veneto.
tv.it/AlboPretorio/home.html
22E03575

4a Serie speciale - n. 25

COMUNE DI NOVATE MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C.
Al presente concorso viene applicata, limitatamente ad un posto, la
riserva di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza: quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti è
disponibile sul sito internet istituzionale http://www.comune.novatemilanese.mi.it_ - Sezione concorsi. Le domande di partecipazione alla
procedura dovranno pervenire telematicamente al Comune di Novate
Milanese mediante il portale raggiungibile all’indirizzo: https://sportellotelematico.comune.novate-milanese.mi.it/concorso-pubblico
Numeri di contatto: 02/35473328 - 215.
Il diario delle prove, ivi incluso il luogo di svolgimento, sarà
reso noto mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.novate-milanese.mi.it - sezione concorsi, almeno quindici giorni prima della data prevista per la prova scritta, ovvero per la
preselezione.
22E03583

COMUNE DI ORMEA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio amministrativo-contabile,
ufficio economico-finanziario.
Si avvisa che il Comune di Ormea (CN) ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo presso il servizio amministrativo-contabile, ufficio economicofinanziario, categoria giuridica «D», posizione economica «D1», a
tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dall’avviso di selezione, entro il termine perentorio delle
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».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet:
https://comune.ormea.cn.it/it-it/amministrazione/
atti-pubblicazioni/bandi-di-concorso
Per informazioni ufficio segreteria: tel. 0174/391101, e-mail protocollo@comune.ormea.cn.it
22E03482

COMUNE DI PARABIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D, per
il settore servizi alla persona.
Con determinazione DTAG/47 del 17 febbraio 2022 il Comune
di Parabiago (Città metropolitana di Milano) ha approvato il bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo - assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, settore servizi alla persona.
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Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
30 aprile 2022.

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili su sito internet istituzionale
del comune: www.comune.parabiago.mi.it nella sezione «Amministrazione trasparente», alla voce «Bandi di concorso».

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo area tecnica, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio segreteria/personale, tel. 0331/406046-47-73.

È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo area tecnica, categoria D, con contratto a tempo indeterminato
e impiego a tempo parziale (diciotto ore settimanali), riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, aventi categoria di inquadramento e profilo
professionale corrispondenti a quelli del posto da coprire, in possesso dei
requisiti generali per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni.
La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 4 aprile
2022.
L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web istituzionale dell’ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alla sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso». Ulteriori
informazioni possono essere richieste al Settore amministrazione generale e risorse umane, tel. 089/386343-330, indirizzo di posta elettronica:
rispoli@comunepontecagnanofaiano.sa.it

22E03519

COMUNE DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di quattro unità, categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di istruttore amministrativo contabile C.C.N.L. comparto funzioni locali, presso il Comune di Pisa.
Scadenza di presentazione della domanda: 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 dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://www.
comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione «Concorsi» - «Concorsi a
tempo indeterminato».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici: 050/910323-571-563-324 o scrivere all’indirizzo e-mail:
personale-assunzioni@comune.pisa.it
22E03580

COMUNE DI PITIGLIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato ai volontari delle Forze
armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai
volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione coincida con
un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno
feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione,
unitamente al modello di domanda di partecipazione e qualsiasi altra
informazione relativa alla presente selezione, sono pubblicati all’albo
pretorio dell’ente e sul sito istituzionale del Comune di Pitigliano,
www.comune.pitigliano.gr.it - Sezione «Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale (tel. 0564-616322 interno 4).
22E03639

22E03581

COMUNE DI RADICOFANI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di farmacista, categoria D, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali.
Il Comune di Radicofani indice concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo indeterminato e parziale a venticinque ore settimanali (69,45%) di un farmacista categoria giuridica D, posizione economica D1, del vigente CCNL Comparto Regioni ed autonomie locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Radicofani entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Radicofani www.comune.radicofani.
siena.it - Amministrazione trasparente - Sezione Bandi di concorso.
Responsabile del procedimento: dott. Luigi Frallicciardi, segretario@comune.radicofani.si.it - tel. 057555905.
22E03588

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale tecnico, autista scuolabus,
categoria B, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale tecnico - autista scuolabus, a tempo
parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, categoria B, posizione economica B3.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ripe San Ginesio secondo le modalità indicate
nel bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Ripe San Ginesio all’indirizzo: https://www.comune.ripesanginesio.mc.it/ Sezione: «Amministrazione Trasparente» sottosezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria - tel. 0733500102.
22E03637
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile della
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Seneghe www.
comune.seneghe.or.it - Amministrazione Trasparente - Sezione BANDI
DI CONCORSO.
Per informazioni rivolgersi al vice segretario, responsabile dell’area
personale - parte giuridica del Comune di Seneghe 0783/548012 int. 4.
22E03483

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo ambientale, categoria D, 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 direttivo ambientale, categoria D, presso il Comune di Santa Croce sull’Arno.
Concorso: scadenza trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web https://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it/it-it/home
22E03470

COMUNE DI SOLESINO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità esterna, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il bando integrale e lo schema di domanda per la presentazione
delle candidature sono disponibili sul sito web istituzioriale del comune
www.comunesolesino.it nella sezione «Amministrazione trasparentebandi di concorso».
Termine di presentazione delle domande: entro il 30 aprile 2022,
ore 12,30.
22E03633

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore patrimonio, politiche
ambientali e agricole, energia e rifiuti.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti vacanti nel profilo di collaboratore tecnico, categoria giuridica B3, da assegnare al settore patrimonio, politiche ambientali e agricole, energia e rifiuti del Comune di
Sant’Ilario d’Enza.
Scadenza domande: entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito istituzionale dell’ente (www.comune.santilariodenza.re.it)
Per informazioni: servizio personale del Comune di Sant’Ilario
d’Enza, tel. 0522-902816.
22E03689

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria giuridica C, posizione economica C1, con riserva di cui
agli art. 1014, comma 4 e art. 678, comma 9, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni a
favore dei volontari delle Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda sono
reperibili sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna www.
comune.sommacampagna.vr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di Sommacampagna, tel. 0458971366 - 367 - 334.
22E03635

COMUNE DI SENEGHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno profilo di operatore tecnico,
categoria B3, posizione economica B3.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

COMUNE DI SPARANISE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Sparanise rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con il profilo professionale di assistente
sociale, categoria D, da assumere presso il Comune di Sparanise.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito istituzionale del comune www.comunedisparanise.it - «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
La domanda deve essere trasmessa a pena di esclusione entro e
non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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COMUNE DI VILLASANTA
Graduatoria dei concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui uno per il settore lavori
pubblici ambiente con riserva ai volontari delle Forze
armate e uno per il settore sviluppo del territorio.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si rende noto che sono stati pubblicati in data 22 febbraio 2022 all’albo pretorio dell’ente gli esiti finali
dei concorsi pubblici, per un posto di istruttore tecnico, categoria C, del
vigente CCNL.FF.LL. settore lavori pubblici e per un posto di istruttore
tecnico, categoria C, del vigente CCNL.FF.LL. settore sviluppo del territorio, pubblicati, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2021.

22E03590

COMUNE DI UDINE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario amministrativo contabile, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di funzionario amministrativo contabile, categoria
D1.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 4 aprile
2022.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175/1272556/1272486).
22E03577

COMUNE DI VAL BREMBILLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per il Settore 1° affari generali - servizi alla persona.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, di un posto di
collaboratore amministrativo, categoria B3 giuridico, posizione economica B3, da inserire nel Settore 1° affari generali - servizi alla persona.
La domanda, con gli allegati, dovrà pervenire entro il termine
perentorio delle 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».

22E03484

COMUNITÀ SILE DI AZZANO DECIMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio progettazione lavori pubblici del
Comune di Azzano Decimo.
La Comunità Sile bandisce concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione di un istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C1, C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli
enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per il servizio
progettazione lavori pubblici presso il Comune di Azzano Decimo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale della Comunità Sile secondo le modalità ed i
termini indicati nel bando.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web http://sile.
comunitafvg.it/ nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di
concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni tel. 0434.636758 o e-mail servizio.personale@
sile.comunitafvg.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
del giorno 8 aprile 2022.
22E03574

PROVINCIA DI PARMA
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di un elenco
di idonei per la copertura di posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo determinato o indeterminato, per la Provincia di Parma e per gli enti locali aderenti ad apposito accordo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale,
tel. 0345/330011 interno 6.

È indetta una selezione pubblica per esami, per la predisposizione
di un elenco di idonei dal quale attingere per assumere a tempo indeterminato o a tempo determinato, previo colloquio o altra prova selettiva,
con la qualifica di istruttore amministrativo categoria C, presso la Provincia di Parma o presso gli enti locali che abbiano stipulato con essa
apposito accordo.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi

22E03579

22E03522

Il bando ed il relativo modello di domanda sono integralmente
pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e alla pagina Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di Concorso», del sito istituzionale
del Comune http://www.comune.valbrembilla.bg.it
Diario e sede delle prove sono indicati nel bando.
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Selezione pubblica, per esami, per la formazione di un elenco
di idonei per la copertura di posti di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato o
determinato, per la Provincia di Parma e per gli enti locali
aderenti ad apposito accordo.
È indetta una selezione pubblica per esami, per la predisposizione
di un elenco di idonei dal quale attingere per assumere a tempo indeterminato o a tempo determinato, previo colloquio o altra prova selettiva,
con la qualifica di istruttore direttivo amministrativo categoria D, presso
la Provincia di Parma o presso gli enti locali che abbiano stipulato con
essa apposito accordo.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi
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cloud, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la
partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Qualora il termine di
scadenza per l’invio on line della domanda cada in un giorno festivo,
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono
accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le
ore 23,59 di detto termine.
Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di
esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,33
(euro dieci/33), a favore di Formez PA - Centro servizi, sulla base delle
indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, nel sito istituzionale della Regione Puglia alla sezione
«Concorsi/bandi e avvisi regionali», nel sito di Formez PA (affidatario
del servizio di organizzazione e realizzazione delle prove concorsuali)
http://riqualificazione.formez.it
22E03520

22E03523

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente del servizio 4 viabilità - progettazione opere
pubbliche rete viaria, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno - presso la
Provincia di Pesaro e Urbino, di un posto di dirigente del servizio 4
«Viabilità - progettazione opere pubbliche rete viaria».
Requisiti prescritti al fine della partecipazione e modalità di presentazione delle domande: quelli indicati nel bando di concorso integrale.
Scadenza di presentazione delle domande e degli allegati obbligatori: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Modalità di svolgimento delle prove d’esame e diario delle prove:
quelli stabiliti nel bando di concorso integrale.
Si invita a leggere con attenzione il bando di concorso integrale
(pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale
della Provincia di Pesaro e Urbino all’indirizzo: www.provincia.pu.it Sezione Amministrazione trasparente - Sottosezione Bandi di concorso),
al fine di acquisire tutte le informazioni relative allo svolgimento delle
procedure concorsuali in oggetto, ivi comprendendo le modalità di presentazione e trasmissione della domanda, attenendosi alle prescrizioni
ivi contenute.
22E03596

REGIONE PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura
di venti posti di autista specializzato, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area operativa/
amministrativo-tecnica.
La Regione Puglia indice un bando di concorso pubblico, per titoli
ed esame, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di complessive venti unità, da inquadrare nella categoria B3 - area operativa/
amministrativo-tecnica nel profilo professionale di autista specializzato.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, 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», attraverso il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «StepOne 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https//ripam.

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
sessanta posti di collaboratore amministrativo - tecnico,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
operativa/amministrativo-tecnica.
La Regione Puglia indice un bando di concorso pubblico, per titoli
ed esame, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di complessive sessanta unità, da inquadrare nella categoria B3 - area operativa/
amministrativo-tecnica nel profilo professionale di collaboratore amministrativo - tecnico.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, 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», attraverso il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «StepOne 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https//ripam.
cloud, previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la
partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Qualora il termine di
scadenza per l’invio on line della domanda cada in un giorno festivo,
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono
accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le
ore 23,59 di detto termine.
Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di
esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,33
(euro dieci/33), a favore di Formez PA - Centro servizi, sulla base delle
indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, nel sito istituzionale della Regione Puglia alla sezione
«Concorsi/bandi e avvisi regionali», nel sito di Formez PA (affidatario
del servizio di organizzazione e realizzazione delle prove concorsuali)
http://riqualificazione.formez.it
22E03521

Conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente - ARPA Puglia.
La Regione Puglia indice l’avviso pubblico per l’acquisizione di
candidature per l’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale
per la prevenzione e la protezione dell’ambiente (ARPA Puglia).
La candidatura, redatta in carta semplice e secondo le prescrizioni
di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e con espressa dichiarazione di essere consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli
75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, deve
essere proposta ed indirizzata al Dipartimento ambiente, paesaggio e
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qualità urbana, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
esclusivamente in forma digitale mediante posta elettronica certificata all’indirizzo Pec selezionedgarpa@pec.rupar.puglia.it, indicando
quale oggetto della Pec la seguente dicitura «Avviso pubblico per la
nomina di direttore generale dell’Agenzia ARPA Puglia. Proposta di
candidatura».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e consultabile nel sito istituzionale della Regione Puglia
alla sezione «Concorsi/bandi e avvisi regionali».
22E03591

Revoca e contestuale indizione del concorso pubblico, per
titoli ed esame, per la copertura di quindici posti di
specialista tecnico di policy, ambito di ruolo ambiente,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
professionale competitività e sviluppo del sistema - policy
regionali.
La Regione Puglia ha revocato il bando n. 7 di cui alla determinazione del 15 dicembre 2021, n. 1371, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 103 del 28 dicembre 2021, e ha indetto il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di quindici unità di categoria D, posizione economica D1,
presso la Regione Puglia, competitività e sviluppo del sistema (policy
regionali), profilo professionale specialista tecnico di policy, ambito di
ruolo ambiente.
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente per via telematica, 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» - attraverso il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema «StepOne 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://ripam.
cloud previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la
partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Qualora il termine di
scadenza per l’invio on-line della domanda cada in un giorno festivo,
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono
accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le
ore 23,59 di detto termine.
Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di
esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,33
(euro dieci/33), a favore di Formez PA - Centro servizi, sulla base delle
indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, nel sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione
«Concorsi/Bandi e Avvisi regionali», nel sito di Formez PA (affidatario
del servizio di organizzazione e realizzazione delle prove concorsuali)
http://riqualificazione.formez.it
Sono fatte salve le domande di ammissione al concorso indetto
con d.d. n. 1371 del 15 dicembre 2021 (bando n. 7), già presentate dai
candidati a seguito della precedente pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 103 del 28 dicembre 2021.
22E03681
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UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI
FIORENTINO DI BARBERINO VAL D’ELSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista in servizi informatici, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per il Comune di Barberino Tavarnelle, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto dall’Unione comunale del Chianti Fiorentino un bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato e
pieno, di un posto nel profilo di specialista in servizi informatici, categoria giuridica D, posizione economica 1, con riserva ai volontari delle
Forze armate presso il Comune di Barberino Tavarnelle.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in un giorno festivo,
lo stesso è prorogato al primo giorno feriale utile successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, sono pubblicati
sul sito internet istituzionale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino all’indirizzo www.unionechiantifiorentino.it sul sito internet istituzionale del Comune di Barberino Tavarnelle www.barberinotavarnelle.
it ed ai rispettivi albi.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a: servizio personale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino, ufficio di Barberino
Tavarnelle, tel. 0558052306-22, mail: a.bardotti@barberinotavarnelle.
it - g.vanni@barberinotavarnelle.it
22E03642

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area polizia municipale del Comune
di Russi.
Il dirigente dell’area risorse umane dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna, rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
di vigilanza, categoria C, posizione economica C/1, presso l’area polizia
municipale del Comune di Russi.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: http://www.labassaromagna.it/
22E03634

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE DI MASSA MARITTIMA
Concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto di
istruttore tecnico informatico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Comune di Roccastrada.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una
unità con profilo professionale di istruttore tecnico informatico, categoria C, posizione economica 1 del C.C.N.L. del personale non dirigente
del comparto funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato presso il
Comune di Roccastrada.
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Requisiti specifici richiesti:
1) Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di perito informatico ovvero perito commerciale e programmatore
ovvero diploma di perito industriale o perito elettrotecnico. È ammesso
altresì qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a titoli di studio superiori (laurea triennale ovvero diploma di
laurea ovvero laurea magistrale ovvero laurea specialistica) ad indirizzo
elettronico e/o informatico;
2) Possesso della patente di guida categoria B o superiore.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’Albo pretorio dell’Unione di comuni montana Colline Metallifere
e possono essere reperiti al sito internet dell’Ente - www.unionecomunicollinemetallifere.it - Amministrazione trasparente, sezione «bandi di
concorso» oppure sul sito web istituzionale del Comune di Roccastrada
www.comune.roccastrada.gr.it, Amministrazione trasparente, nella
sezione «bandi di concorso».
Copia integrale dell’avviso può essere altresì ritirata presso il servizio gestione associata risorse umane della Unione di comuni montana
Colline Metallifere, in piazza Dante Alighieri n. 4 - 58024 Massa Marittima; (centralino tel. 0566/906111).

4a Serie speciale - n. 25

Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale, tel. 0522/243776
- 243773.

22E03463

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate.

22E03471

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO
PISTOIESE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico agroforestale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per assunzione di un istruttore direttivo tecnico agroforestale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Per la partecipazione alla selezione è richiesta la laurea magistrale
in scienze agrarie o forestali e l’abilitazione all’esercizio della professione di dott. Agronomo o dott. Forestale.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici
di partecipazione ed il fac-simile di domanda sono pubblicati all’albo
pretorio on-line e sul sito internet dell’Unione all’indirizzo http://
www.ucap.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’ufficio personale
tel. 0573 69048 / 0573 69014 posta elettronica: luana.nesti@comunesanmarcellopiteglio.it
22E03638

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
per i servizi finanziari del Comune di Montecchio Emilia.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore, categoria C, da assegnare
ai servizi finanziari del Comune di Montecchio Emilia (RE).

Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna faentina rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria giuridica C (posizione economica C1) con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è alle ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è disponibile sul
sito web dell’Unione della Romagna faentina: www.romagnafaentina.it

22E03643

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DI CARPI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sette
posti di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Carpi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
sette posti, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di istruttore direttivo, categoria D, presso il Comune di Carpi.
Il bando di concorso, nel quale sono indicati i requisiti di ammissione, le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di
partecipazione, è pubblicato sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata alla «Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle Terre
d’Argine.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle
ore 12,30 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E03592
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA DI MONZA

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa servizio qualità e appropriatezza
delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, per il Dipartimento PAAPSS.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, varie discipline.

Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 137
del 28 febbraio 2022 è indetto l’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale di direzione della sruttura complessa «Servizio qualità e appropriatezza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie»,
afferente al Dipartimento PAAPSS (Decreto D.G. n. 137 del 28 febbraio
2022).
Possono essere ammessi all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale dell’avviso.
La domanda di ammissione allo stesso dovrà essere inoltrata esclusivamente secondo la specifica modalità indicata nell’avviso, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando dello stesso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 10
del 9 marzo 2022 e sarà reso disponibile, a mero titolo di pubblicità notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.it) nella sezione
«Amministrazione Trasparente».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela
della salute di Brescia - viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - telefono 030.383.8253-291 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - sabato escluso).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti nel profilo di dirigente
medico - varie discipline (decreto direttore generale n. 36 del 18 febbraio 2022).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 9 del 2 marzo 2022 serie Avvisi e Concorsi.
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla UOC Sviluppo risorse
umane dell’Agenzia di tutela della salute della Brianza sede legale viale Elvezia n. 2 - 20900 Monza (tel. 039/2384335/4224/4354).
Il testo del bando è disponibile sul sito dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-brianza.it
22E03616

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI PAVIA

22E03573

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno ed
indeterminato, per la Direzione strategica.
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 136 del
28 febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel
profilo di dirigente amministrativo da assegnare in staff alla Direzione
strategica (decreto D.G. n. 136 del 28 febbraio 2022).
Possono essere ammessi al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando di concorso.
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere inoltrata esclusivamente secondo la specifica modalità indicata nel bando di
concorso, 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 bando di concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
- n. 10 del 9 marzo 2022 e sarà reso disponibile, a mero titolo di pubblicità - notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.it) nella
sezione «Amministrazione Trasparente».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al
servizio gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di
tutela della salute di Brescia - viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - tel. 030.383.8253-291 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - sabato escluso).
22E03619

Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di
igiene epidemiologia e sanità pubblica, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente
medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica.
Il bando è pubblicato per esteso nel:
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 2022 - serie «Avvisi e concorsi»;
sito web dell’ATS di Pavia www.ats-pavia.it - sezione «Concorsi
e Avvisi» - in data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera, secondo il fac-simile allegato al bando, e corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti e informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’UOC Gestione del personale dipendente di ATS Pavia
(tel. 0382.431241 - 1274 - 1326 - 1384 - 1560 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00, festivi esclusi).
22E03597

— 121 —

29-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA LIGURE SANITARIA
DELLA REGIONE LIGURIA DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico della direzione della struttura complessa organizzazione dei percorsi di cura e continuità assistenziale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 463 del
14 dicembre 2021 è indetto avviso pubblico per attribuzione a dirigente
medico di incarico quinquennale di direzione della Struttura complessa
«Organizzazione dei percorsi di cura e continuità assistenziale». Termine
della presentazione delle domande: trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale
del presente avviso, reperibile anche nel sito internet www.alisa.liguria.
it - nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte IV
n. 8 del 23 febbraio 2022 - gli interessati potranno rivolgersi alla S.C.
Organizzazione e sviluppo delle risorse umane di A.Li.Sa.
22E03474

AZIENDA OSPEDALIERA PER
L’EMERGENZA OSPEDALE CANNIZZARO
DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, da espletarsi con le
modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti
di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’estratto del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana - Serie speciale concorsi - n. 5 del 25 febbraio 2022
ed il testo integrale sul sito internet: www.ospedale-cannizzaro.it
22E03563

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di S.C. Anatomia e istologia patologica.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 80 del 18 febbraio 2022 è
indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale:
ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico - direttore S.C.
anatomia e istologia patologica.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di
giorni trenta - successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura è attiva ventiquattro ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete internet, le domande potranno essere inoltrate
sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.

4a Serie speciale - n. 25

Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 09 del 3 marzo 2022. Tale
testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul
sito web dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo» di
Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/bandi-di-concorso/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse
umane, tel.: 0131/206104 - 6728.
22E03496

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di S.C. Neuropsichiatria infantile
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 81 del 18 febbraio 2022 è
indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale:
ruolo sanitario profilo professionale dirigente medico - direttore S.C.
neuropsichiatria infantile.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di
giorni trenta - successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura è attiva ventiquattro ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete internet, le domande potranno essere inoltrate
sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 09 del 3 marzo 2022. Tale
testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul
sito web dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo» di
Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/bandi-di-concorso/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse
umane - tel.: 0131/206104 - 6728.
22E03497

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario audiometrista, categoria D, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale 14 febbraio 2022 n. 152 si
è stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario audiometrista, categoria D.
Domanda di ammissione: il termine per la presentazione delle
domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato,
scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 11 del 22 febbraio 2022.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione «bandi e concorsi».
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00 tel. 075/5786045 - 6074 - 6079 - 6022- 6023.
22E03600
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AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e della riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione n. 137 dell’8 febbraio 2022 è
indetto concorso pubblico, presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria»
di Terni, per la copertura, per titoli ed esami, di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina fisica e della riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 11 del 22 febbraio 2022 e sarà reperibile,
unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum
professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it - successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane
- dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni - via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
22E03526

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per la S.C. Provveditorato/economato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo da assegnare alla
S.C. Provveditorato/economato dell’Azienda ospedaliero-universitaria
Città della salute e della scienza di Torino.
Il termine utile per l’invio delle domande, esclusivamente on-line,
secondo le modalità indicate nel bando, è fissato improrogabilmente
entro le ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla 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.
Le istruzioni e le modalità per lo svolgimento delle prove saranno
esclusivamente comunicate mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e
avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità» - «Diari delle prove d’esame
(convocazioni)».
Il diario delle prove d’esame: scritta, pratica ed orale, sarà pubblicato sul sito internet dell’A.O.U. Città della salute e della Scienza
di Torino www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi»
sezione «Concorsi e mobilità» - «Diari delle prove d’esame (convocazioni)» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati
ammessi e la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabiliti sarà
considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale sia
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul B.U.R.P.
n. 10 del 10 marzo 2022 e sarà altresì disponibile sul sito aziendale
www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione
«Concorsi e Mobilità» - «Bandi in corso», entro cinque giorni lavorativi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-Universitaria Città
della salute e della scienza di Torino, corso Bramante n. 88/90 - 10126
Torino (tel. 011/6335231 - 6336416).
22E03572

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione di
ostetrica.
È indetto concorso pubblico per la copertura di ruolo: sanitario - un
posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica
presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 9 marzo 2022.
Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio gestione del personale delle Aziende sanitarie provinciali ferraresi, sito in c.so Giovecca n. 03 - 44121 Ferrara,
tel. 0532/236.961/236.702.
Il bando può altresì essere consultato su internet, all’indirizzo:
www.ospfe.it
22E03489

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico gastroenterologia, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico gastroenterologia.
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 risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 17 marzo 2022.
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
22E03473
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico perito industriale - elettrico,
categoria C.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 13 del 2 febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di assistente tecnico perito industriale (elettrico), categoria C, presso
l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia di
un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 17 febbraio 2022
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi
n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00
alle ore 11,00, tel. 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente
indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
22E03494

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 126 del 1º febbraio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti
di dirigente medico disciplina di pediatria presso l’ASL BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 17 febbraio 2022
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00, tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
22E03495

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa radiologia Savigliano.
In esecuzione alla deliberazione n. 47 del 9 febbraio 2022 è indetto
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa radiologia Savigliano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
Regione Piemonte n. 8 del 24 febbraio 2022 e sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. gestione
risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450641-7.
22E03493

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-BRA
DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - anatomia patologica, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1642 del 22 dicembre 2021 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - anatomia patologica.
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 Piemonte n. 6 del 10 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida
n. 10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
22E03492

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Psicologia clinica del Dipartimento assistenza primaria.
In esecuzione della deliberazione n. 71 del 17 gennaio 2022, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa Psicologia
clinica del Dipartimento assistenza primaria.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 14 del giorno 7 febbraio 2022 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Stato giuridico e procedure
concorsuali - via Comunale del Principe 13/A - tel. 081/2544803 - 2201,
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
22E03620

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Gastroenterologia, del P.O. Ospedale del Mare.
In esecuzione della deliberazione n. 70 del 17 gennaio 2022, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa Gastroenterologia del P.O. Ospedale del Mare.
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Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 14 del giorno 7 febbraio 2022 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Stato giuridico e procedure
concorsuali - via Comunale del Principe 13/A - tel. 081/2544803 - 2201,
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
22E03621

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Sorveglianza
sanitaria.
In esecuzione della deliberazione n. 1814 del 28 dicembre 2021,
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa Sorveglianza sanitaria.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 14 del giorno 7 febbraio 2022 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico responsabile della U.O.C. Non
autosufficienza e disabilità adulti - CAD ed integrazione O/T
- coordinamento UVDM - protesica, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 155 del 9 febbraio 2022
si procede alla riapertura dei termini dell’avviso pubblico di selezione
per il conferimento dell’incarico comportante responsabilità di struttura
complessa di dirigente medico responsabile della U.O.C. Non autosufficienza e disabilità adulti - CAD ed integrazione O/T - coordinamento
UVDM - protesica ASL Roma 4 di Civitavecchia, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed incarico a tempo determinato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 17 novembre 2020.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di partecipazione andranno
indirizzate al direttore generale ASL Roma 4 ed inviate esclusivamente a
mezzo PEC al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it Per
eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - ufficio concorsi tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet aziendale www.
aslroma4.it
Il bando del presente avviso di pubblica selezione è pubblicato
integralmente nel B.U.R. Lazio n. 19 del 1° marzo 2022.
22E03565

Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Stato giuridico e procedure
concorsuali - via Comunale del Principe 13/A - tel. 081/2544803 - 2201,
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
22E03622

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di assistente tecnico informatico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 942/DG
del 24 agosto 2021, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti per assistente
tecnico informatico, categoria C.
La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo on-line
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L.
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 20 del 3 marzo
2022.
Per ulteriori
0746/279559.
22E03564

informazioni

rivolgersi

all’ufficio

concorsi
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AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico - medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato, per la
S.C. MeCAU.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti nel profilo di dirigente medico - medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso la S.C. MeCAU.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 6 del 10 febbraio 2022 e sarà pubblicato sul
sito: www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593342.
22E03524

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, di medicina interna, a tempo indeterminato per
la S.C. Medicina interna di Vercelli.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 119 del
1 febbraio 2022, è indetta presso l’Azienda sanitaria locale «VC» di
Vercelli la riapertura dei termini con contestuale aumento dei posti,
da uno a due, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente
medico, disciplina di medicina interna - area medica e delle specia-
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lità mediche, a tempo indeterminato presso la S.C. medicina interna
di Vercelli, indetto con deliberazione del direttore generale n. 1147 del
19 ottobre 2021 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del
10 dicembre 2021.
Sono mantenute ferme le condizioni stabilite nel bando approvato
con deliberazione del direttore generale n. 1147 del 19 ottobre 2021
e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 4 novembre 2021, altresì reperibile sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: http://www.aslvc.piemonte.it
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I candidati che hanno già presentato istanza di partecipazione
hanno facoltà di integrarla tramite procedura on-line. In mancanza di
integrazioni, sarà considerata la domanda di partecipazione già inviata.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse
umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate
n. 21 - 13100 Vercelli, tel. 0161593819/593753/593342.
22E03525

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa - U.O. Psichiatria, disciplina di
psichiatria.
È indetta la seguente procedura:
avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - U.O. Psichiatria - disciplina:
psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente concorso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie
Avvisi e Concorsi n. 10 del 9 marzo 2022 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo: www.asst-crema.it - nella sezione: Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219)
22E03560

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di dirigente medico di varie discipline, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 94 del
3 febbraio 2022 è indetto, presso l’Azienda sociosanitaria Ligure 5 La Spezia, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di posti di dirigente medico discipline diverse:
quattro posti disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza - area medica e delle specialità mediche;
quattro posti disciplina anestesia e rianimazione - area della
medicina diagnostica e dei servizi.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 2 marzo 2022 ed è reperibile sul
sito internet dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda sociosanitaria Ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spezzino»)
- via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia o bonifico bancario IBAN
IT79I0623010727000040693215.
Il termine per la presentazione delle domande, 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».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’azienda via B. Fazio n. 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.
22E03491
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina: pediatria
(ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle
specialità mediche - disciplina: pediatria.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 9 marzo 2022 e
sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito:
https://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per
il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03475

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina: malattie dell’apparato respiratorio (ruolo sanitario - profilo professionale:
medici - area medica e delle specialità mediche - disciplina: malattie
dell’apparato respiratorio).

— 126 —

29-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 9 marzo 2022 e
sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito:
https://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per
il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03476

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina: chirurgia
vascolare (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: chirurgia vascolare).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 9 marzo 2022 e
sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito:
https://www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale
Concordia, 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-03724054690372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 oppure presso l’Ospedale Oglio Po via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03477

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico - direttore di struttura complessa
per la S.C. Cardiologia 3 - elettrofisiologia, disciplina di
cardiologia, area medica e delle specialità mediche.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di:
ruolo sanitario: profilo professionale di dirigente medico direttore di struttura complessa;
un posto di dirigente medico direttore di struttura complessa disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità mediche per la
S.C. Cardiologia 3 - elettrofisiologia.
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 23 marzo 2022.

4a Serie speciale - n. 25

Il termine previsto per la presentazione delle domande, redatte
su carta libera e corredate dalla relativa documentazione, scade alle
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».
Gli interessati possono prendere visione del bando dell’avviso pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda: www.
ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
22E03676

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di biochimica clinica, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente biologo
disciplina di biochimica clinica.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e
presentazione on-line, collegandosi al portale gestione concorsi https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 10 del
9 marzo 2022.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova (telefono 0376/464030 - 387 - 911 - 436
- 203) nel rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
22E03561

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 oftalmologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 12 gennaio 2022, n. 12, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di oftalmologia,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di oftalmologia.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
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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. 8 del 23 febbraio
2022 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 n. 33/2013.
22E03598

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio, area medica e delle specialità mediche, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 12 gennaio 2022, n. 14, è
bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
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. 8 del 23 febbraio
2022 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 n. 33/2013.
22E03599

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di pediatria, area medica e delle specialità mediche.

4a Serie speciale - n. 25

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di malattie infettive, a tempo
indeterminato.
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 malattie infettive.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, serie Inserzioni Concorsi in data 2 marzo 2022.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio Concorsi, tel. 0342/521083521; www.asst-val.it
22E03601

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico
responsabile di struttura complessa - direttore della U.O.C.
Neuropsichiatria infantile, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di neuropsichiatria infantile.
Presso I’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile di
struttura complessa) - direttore della U.O.C. Neuropsichiatria infantile - area
medica e delle specialità mediche, disciplina di neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso sopra-indicato è già stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 in data 3 settembre
2021.
Per informazioni rivolgersi al servizio Gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641757458).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico disciplina di
pediatria - area medica e delle specialità mediche.

22E03602

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».

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 SCALIGERA DI VERONA

Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del 23 febbraio
2022 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) - tel. 02 994302515 -994302755/2756.
22E03618

Conferimento di incarichi di direttore di
struttura complessa di dirigente medico varie discipline
Sono indetti i seguenti avvisi per il conferimento di incarichi di
direttore di struttura complessa presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera:
dirigente medico - disciplina di medicina interna, direttore
dell’U.O.C. medicina generale dell’Ospedale Orlandi di Bussolengo;
dirigente medico - disciplina di cardiologia, direttore dell’U.O.C.
cardiologia dell’Ospedale Magalini di Villafranca;
dirigente medico - disciplina di psichiatria, direttore dell’U.O.C.
psichiatria 3.

— 128 —

29-3-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il termine per la presentazione delle domande on-line, corredate
dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
I candidati che intendono partecipare a più avvisi dovranno presentare distinte domande on-line, ciascuna corredata della documentazione
prescritta.
I testi integrali degli avvisi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 23 del 18 febbraio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità procedure selettive
dell’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera
(045 6712412 - 6712333).
Gli avvisi sono altresì disponibili sul sito internet www.aulss9.
veneto.it nella sezione concorsi e avvisi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 25

La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro
le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 23 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti
istituzionali delle aziende coinvolte http://www.ausl.bologna.it/ - http://
www.aosp.bo.it/ - http://www.ior.it/ - http://www.ausl.imola.bo.it/ nella
sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03624

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, per varie aziende sanitarie.

22E03562

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, terapista
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria
D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria
D.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web dell’Azienda USL di Bologna 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_grurer10501.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 23 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito dell’Azienda
USL di Bologna http://www.ausl.bologna.it/ nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03623

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario, fisioterapista, categoria D, per varie aziende
sanitarie.
È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di quattro posti nel profilo professionale di collaboratore
professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda ospedaliera - universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, dell’Istituto ortopedico
Rizzoli e 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://auslbologna.concorsismart.it/ presente nella sezione bandi di
concorso.

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 igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
e 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 ai siti web delle aziende coinvolte 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_grurer10501.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 23 marzo 2022.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi ai siti delle
aziende coinvolte http://www.ausl.bologna.it/ - http://www.ausl.imola.
bo.it/ nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03625

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico dell’U.O.C. Anestesia e rianimazione
In esecuzione della delibera n. 235 del 7 febbraio 2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, è indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico dell’U.O.C.
Anestesia e rianimazione.
La domanda di partecipazione al suddetto avviso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito http://aslteramo.concorsismart.it) entro 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.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per
estratto, dell’avviso pubblico, e verrà automaticamente disattivata alle
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ore 23,59 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi
dall’avviso pubblico i candidati le cui domande non siano state inviate
nei termini e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer,
Firefox, Safari).
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R.A. (Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 21 Speciale (Concorsi) del 25 febbraio 2022 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito web aziendale:
www.aslteramo.it (sezione: concorsi e avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni on-line al concorso.
22E03603

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico dell’U.O.C. Medicina interna P.O. S. Omero
In esecuzione della delibera n. 311 del 15 febbraio 2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, è indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico dell’U.O.C.
Medicina interna P.O S. Omero.
La domanda di partecipazione al suddetto avviso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito http://aslteramo.concorsismart.it) entro 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.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per
estratto, dell’avviso pubblico, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 23,59 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi
dall’avviso pubblico i candidati le cui domande non siano state inviate
nei termini e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer,
Firefox, Safari).
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel B.U.R.A. (Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 21 Speciale (Concorsi) del 25 febbraio 2022 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito web aziendale:
www.aslteramo.it (sezione: concorsi e avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni on-line al concorso.
22E03604
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Conferimento degli incarichi quinquennali di direzione delle
strutture complesse unità operativa servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro Forlì-Cesena e
unità operativa servizio di prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro 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 e delle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi
di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria,
sanitaria e delle professioni sanitarie» adottate con deliberazione n. 247
del 21 ottobre 2020 e integrate con deliberazione n. 47 del 24 febbraio
2021, per l’affidamento degli incarichi quinquennali di direzione delle
strutture complesse:
U.O. Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
(SPSAL) Forlì-Cesena;
U.O. Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
(SPSAL) 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 9 marzo 2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Cesena, 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. 0547/394434 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.
22E03566

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa unità operativa sorveglianza sanitaria e promozione della salute dei lavoratori.
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 e delle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi
di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria,
sanitaria e delle professioni sanitarie» adottate con deliberazione n. 247
del 21 ottobre 2020 e integrate con deliberazione n. 47 del 24 febbraio
2021, per l’affidamento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa:
Unità operativa sorveglianza sanitaria e promozione della salute
dei lavoratori.
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 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 9 marzo 2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Cesena, 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. 0547/394434 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.
22E03567

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa unità operativa medicina interna
Cattolica.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
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 e delle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi
di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria,
sanitaria e delle professioni sanitarie» adottate con deliberazione n. 247
del 21 ottobre 2020 e integrate con deliberazione n. 47 del 24 febbraio
2021, per l’affidamento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa: unità operativa medicina interna Cattolica.
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 9 marzo 2022.
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.
22E03568

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa unità operativa medicina interna e
reumatologia Rimini.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
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 e delle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi
di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria,
sanitaria e delle professioni sanitarie» adottate con deliberazione n. 247
del 21 ottobre 2020 e integrate con deliberazione n. 47 del 24 febbraio
2021, per l’affidamento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa: unità operativa medicina interna e reumatologia
Rimini.
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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 9 marzo 2022.
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.
22E03569

Conferimento degli incarichi quinquennali di direzione delle
strutture complesse denominate unità operativa chirurgia
generale Faenza e unità operativa chirurgia Generale
Lugo.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
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 e delle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi
di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria,
sanitaria e delle professioni sanitarie» adottate con deliberazione n. 247
del 21 ottobre 2020 e integrate con deliberazione n. 47 del 24 febbraio
2021, per l’affidamento degli incarichi quinquennali di direzione delle
strutture complesse:
unità operativa chirurgia generale Faenza;
unità operativa chirurgia generale Lugo.
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 9 marzo 2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse
umane - ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - via De Gasperi,
8 - Ravenna (tel. 0544-286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) 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 bando, il
modello della domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la
struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
22E03570

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa denominata unità operativa direzione
medica Presidio ospedaliero di Lugo.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
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
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di giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo
2013 e delle «Linee guida aziendali per l’affidamento degli incarichi
di direzione di strutture complesse della dirigenza medica, veterinaria,
sanitaria e delle professioni sanitarie» adottate con deliberazione n. 247
del 21 ottobre 2020 e integrate con deliberazione n. 47 del 24 febbraio
2021, per l’affidamento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa: unità operativa Direzione medica presidio ospedaliero di Lugo
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 9 marzo 2022.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
– ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - 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. 0544 - 286572 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 bando, il modello della domanda
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
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IRCCS ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO
STUDIO DEI TUMORI DINO AMADORI
DI MELDOLA
Concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente
medico specializzato in oncologia, a tempo indeterminato.
L’IRCCS Istituto romagnolo per lo studio dei tumori «Dino Amadori» IRST S.r.l., ha indetto un concorso pubblico per assunzione/i a
tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. S.r.l. di Meldola (FC) ai sensi del
vigente Contratto collettivo aziendale dirigenza medica per dirigente
medico specializzato in oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 9 febbraio
2022 periodico (Parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03472

Concorso pubblico per la copertura di posti di collaboratore
tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato,
per l’ambito informatico.

22E03571

L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST) - IRCCS, ha indetto un concorso pubblico per assunzione/i, a
tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi del
vigente Contratto collettivo aziendale comparto (ruolo tecnico) collaboratore tecnico professionale, categoria D, per attività afferenti all’ambito informatico.

IRCCS AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA POLICLINICO DI
SANT’ORSOLA DI BOLOGNA
Stabilizzazione, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di ematologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione del profilo
professionale di dirigente medico, disciplina di ematologia.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola 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 23 marzo 2022.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 26 gennaio
2022 periodico (Parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E03490

Concorso pubblico per la copertura di posti di collaboratore tecnico professionale, programmatore, categoria C, a
tempo indeterminato.
L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto concorso pubblico, per assunzione/i, a
tempo indeterminato, presso l’I.R.S.T. S.r.l. di Meldola (FC) ai sensi del
vigente Contratto collettivo aziendale comparto (ruolo tecnico) collaboratore tecnico professionale per programmatore, categoria C.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso congiunto, gli interessati potranno collegarsi al sito
aziendale dell’IRCCS Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola http://www.aosp.bo.it/ nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 13 del 26 gennaio
2022 periodico (parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E03626

22E03617
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA CARLO SARTORI
DI SAN POLO D’ENZA

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».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di responsabile delle attività assistenziali, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.

Il direttore dell’ASP Carlo Sartori, via De Gasperi n. 3 - 42020 S.
Polo d’Enza (RE) in esecuzione del proprio atto n. 20 dell 22 marzo
2022 rende noto che è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di responsabile delle attività assistenziali (RAA) - categoria C (CCNL funzioni
locali) per l’ASP Carlo Sartori.
Scadenza 6 maggio 2022, invio domanda via PEC sull’indirizzo
amministrazione@pec.carlosartori.it oppure tramite raccomandata A.R.
Il bando integrale e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito
www.carlosartori.it sezione bandi di concorso.

Il testo integrale del bando, l’allegato fac-simile di domanda e tutte
le indicazioni dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
sono riportate nel bando, consultabile sul sito istituzionale dell’ente
www.casamozzetti.it
22E03632

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI
BUGNA DI VILLAFRANCA DI VERONA

22E03954

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

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
In ottemperanza della determinazione dirigenziale n. TAIRU/49/2022 del 3 marzo 2022, è indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la stipula di cinque contratti individuali di lavoro a tempo
indeterminato e pieno, di collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario - categoria D 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 sul sito www.iltrivulzio.
it nella sezione «lavora con noi - bandi di concorso».
22E03684

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di infermiere, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1.
Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego:
essere in possesso del diploma di infermiere o del diploma di
laurea in scienze infermieristiche;
essere in possesso dell’iscrizione all’I.P.A.S.V.I.
Termine di presentazione delle domande: entro l’8 aprile 2022.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale, tel. 045/6331500,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - sito internet: www.
morellibugna.com/Albo on-line / Concorsi - bandi
22E03529

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, di cui
un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
due operatori socio sanitari, a tempo parziale al 50% - diciotto ore settimanali ed indeterminato, categoria B, posizione economica B1, di cui
uno riservato ai volontari delle Forze armate.

CASA ELISEO E PIETRO MOZZETTI
DI VAZZOLA

Requisiti di ammissione, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti di operatore socio-sanitario, categoria B1,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi alla
persona.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti di operatore socio-sanitario, a tempo pieno, trentasei ore
settimanali e a tempo indeterminato, categoria giuridica B1 del CCNL
Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, da assegnare all’area per
i servizi alla persona.

essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale di
operatore socio sanitario.
Termine di presentazione delle domande: entro l’8 aprile 2022.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale, tel. 045/6331500,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - sito internet: www.
morellibugna.com/Albo on-line / Concorsi - bandi
22E03530
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L’avviso integrale ed il modello di partecipazione sono disponibili
sul sito www.istitutoemiliobiazzi.it
Termine ricezione domande: ore 12,00 del 29 aprile 2022.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di infermiere, categoria C, tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione ad
orario pieno ed a tempo indeterminato, di un infermiere, categoria C,
posizione economica C1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro e non
oltre il giorno 28 aprile 2022.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet www.cdrsangiorgio.it - sezione albo online, selezionando
su categorie: BANDI DI CONCORSO.
22E03528

ISTITUTO EMILIO BIAZZI - I.P.A.B.
STRUTTURA PROTETTA DI CASTELVETRO
PIACENTINO
Riapertura dei termini della selezione pubblica, per esami,
per la copertura di due posti di infermiere, categoria C1,
a tempo indeterminato e pieno.
Si rende nota la riapertura dei termini della selezione pubblica,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di
due unità con profilo professionale di infermiere, categoria C1, CCNL
Comparto funzioni locali, a seguito del limitato numero di domande
pervenute.
L’avviso iniziale è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14
del 18 febbraio 2022.
Sono fatte salve le domande di partecipazione già regolarmente
presentate. I candidati, qualora lo ritengano necessario, possono modificare o integrare le domande già presentate ed i relativi allegati, entro
il nuovo termine di scadenza e comunque nel rispetto delle modalità
stabilite.

22E03584

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO A. PENASA
DI VALLI DEL PASUBIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operatore socio sanitario, categoria B, 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 di
due posti di operatore socio-sanitario - categoria B e posizione giuridica B1 - con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi
dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 15 marzo 2010, n. 66.
L’assunzione sarà subordinata all’esito negativo della procedura
prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in corso di
espletamento.
Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso
della qualifica di operatore socio-sanitario riconosciuta dalla Regione
Veneto, nonché possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego senza
alcun tipo di limitazione alla mansione specifica.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
utilizzando obbligatoriamente il modello allegato all’avviso e reso
disponibile nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» dell’Istituzione «A. Penasa», raggiungibile dal sito dell’istituzione http://www.istituzionepenasa.it
La domanda, debitamente sottoscritta (senza autenticazione della
firma), pena esclusione, dovrà essere indirizzata all’ufficio personale e
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 4 maggio 2022.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti
recapiti telefonici dell’ufficio personale: 0445-630955.
22E03527

DIARI
AGENZIA SANITARIA UNICA REGIONALE
MARCHE DI ANCONA

sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - Direzione
generale del sito aziendale: www.asur.marche.it almeno venti giorni
prima della data di inizio delle prove.

Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario assistente
sanitario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

I concorrenti ammessi alle prove ed individuati nell’apposito
elenco «elenco ammessi alle prove scritta e pratica» pubblicato nella
pagina relativa al concorso, alla sezione bandi di concorso - Direzione
generale del sito aziendale: www.asur.marche.it sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e nell’ora che saranno resi noti
secondo le modalità sopra indicate.

Le prove, scritta e pratica (da svolgersi in unica sessione), del
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario, categoria D,
indetto dall’ASUR Marche con determinazione n. ASURDG 577 del
9 novembre 2021, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Marche n. 99 del 2 dicembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n. 5 del 18 gennaio
2022, si svolgeranno il giorno giovedì 21 aprile 2022 presso la sala
«Auditorium Recchi Franceschini» della Federazione Marchigiana
BCC - Credito Cooperativo, sita in via Dottor Sandro Totti n. 11,
Ancona (AN).
Le sessioni di convocazione dei candidati, con la precisazione
degli orari, saranno pubblicate nella pagina relativa al concorso, nella

Non sarà consentito cambiare, per alcun motivo, la data e l’ora di
convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti, saranno considerati rinunciatari del concorso, quali che siano le cause dell’assenza, anche indipendenti dalla
loro volontà.
Tutte le successive comunicazioni inerenti le prove e le istruzioni
operative per il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione
dalle infezioni da COVID-19 saranno pubblicate nella pagina relativa
al concorso, alla sezione bandi di concorso - Direzione generale del sito
aziendale: www.asur.marche.it
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I candidati sono pertanto invitati a consultare il suddetto sito web
al fine di verificare gli aggiornamenti inerenti le prove.
Il presente avviso ha valore di notifica, ad ogni effetto di legge.
L’esito della prova scritta e pratica e il calendario di convocazione
alla prova orale, saranno pubblicati sul sito internet www.asur.marche.
it sezione bandi di concorso - Direzione generale, nella sezione dedicata al concorso, ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00, ai seguenti numeri: 0712911-666/665/543/667.
22E03863

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di settantacinque posti di dirigente medico, a tempo pieno ed
indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, per
le aziende del servizio sanitario regionale della Sardegna.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
settantacinque posti di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
itliana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 10 dicembre
2021, diario prove scritta, pratica ed orale, si svolgerà in data mercoledì
20 aprile 2022 con inizio alle h. 10,00, presso la Fiera campionaria di
Cagliari - padiglione G - viale Armando Diaz - Cagliari.
Tutti i candidati che supereranno la prova scritta, ossia che riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono convocati per il giorno venerdì 22 aprile 2022, con inizio alle h. 10,00, per
sostenere la prova pratica presso i medesimi locali di cui sopra.
I candidati che supereranno la prova pratica, ovvero che riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono convocati per i giorni lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 maggio 2022, con
inizio alle h. 10,00, per sostenere la prova orale presso la stanza n. 17
dell’ala A.L.P.I., sita al I piano del P.O. «San Giovanni di Dio», via
ospedale 54 - Cagliari, secondo la calendarizzazione che verrà resa nota
a seguito della verifica del numero dei candidati risultati idonei alla
prova pratica.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore comunicazione, muniti di valido documento d’identità e di penna
nera. Dovranno, inoltre, essere muniti di mascherina e rispettare tutte le
raccomandazioni vigenti sul distanziamento sociale.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale, quale ne sia la
causa.
Si precisa che i candidati non potranno introdurre nella sala delle
prove appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche in genere.
L’uso di telefoni cellulari, e comunque ogni tipo di comunicazione
con l’esterno, comporterà l’esclusione dalla prova.
Non sono previsti servizi di guardaroba e deposito bagagli.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari - dal lunedì al venerdì,
dalle h. 11,00 alle h. 13,00 - tel. n. 070/5109-3011-3003.
Il presente avviso, nonché il bando di concorso, sono consultabili
sul sito web aziendale, alla voce «Concorsi e Selezioni», all’indirizzo
www.aoucagliari.it
22E03682
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio dei diari delle prove scritte di vari concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per la copertura di posti di vari profili
professionali, varie categorie e per talune aree e aziende.
In riferimento alle seguenti procedure consorsuali:
1. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico - perito chimico,
categoria C.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 22 settembre 2017
- con scadenza il 23 ottobre 2017);
2. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario di igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti
di origine animale e loro derivati - area B.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017 - con
scadenza il 21 settembre 2017);
3. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti (uno presso L’ASM, uno presso L’AOR San
Carlo) di collaboratore amministrativo professionale - addetto stampa,
categoria D.
Specificato (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017 - con scadenza il 30 novembre 2017);
4. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale sociologo, categoria D.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017 - con
scadenza il 21 settembre 2017);
5. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018 - con
scadenza l’8 febbraio 2018);
6. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 17 marzo 2020 - con
scadenza il 16 aprile 2020);
7. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente biologo - disciplina di
microbiologia e virologia - area della medicina diagnostica e dei servizi.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2021 - con
scadenza il 12 aprile 2021);
8. concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico della disciplina di medicina interna indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale di Basilicata.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2021
- con scadenza il 28 ottobre 2021);
9. concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente fisico della disciplina di fisica sanitaria
indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario
regionale di Basilicata.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 13 agosto 2021 - con
scadenza il 13 settembre 2021);
10. concorso pubblico unico regionale per titoli ed esami, per la
copertura di sei posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria
indetto in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario
regionale di Basilicata.
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(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 13 agosto 2021 - con
scadenza il 13 settembre 2021);
11. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di malattie infettive - area medica.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 16 novembre 2021
- con scadenza il 16 dicembre 2021);
si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dei diari
delle relative prove scritte prevista per il 29 marzo 2022, è rinviata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 29 aprile 2022.
22E04079

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sette posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia
medica.
Si rende noto che il diario delle prove d’esame del concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
radiologia medica pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 46 del 17 novembre 2021 e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 21 dicembre 2021 è fissato come segue:
prova scritta: la prova si svolgerà nella giornata di giovedì 21 aprile
2022 presso il Palazzo dei Congressi di Sirmione (BS) in Piazzale
Europa n. 5.
I candidati ammessi sono pertanto convocati all’appello come di
seguito definito:
alle ore 8,30 sono convocati i candidati con cognome da «Acheampong-Asare» a «Kapela»;
alle ore 14,00 sono convocati i candidati con cognome da «La
Sorte» a «Zuppelli»,
prova pratica: per ragioni di economicità della procedura concorsuale, la prova pratica sarà somministrata ai candidati presenti nella
medesima giornata di giovedì 21 aprile 2022 e del relativo gruppo di
convocazione come sopra definito, subito dopo lo svolgimento della
precedente prova scritta.
La seconda prova si terrà senza che i candidati escano dalla struttura. Non si potrà pertanto abbandonare la propria postazione, se non in
caso di ritiro dal concorso.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
L’ammissione alla prova orale sarà subordinata al superamento
della prova pratica con una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20, nel rispetto di quanto previsto nel bando
di concorso.
Prova orale: le prove si svolgeranno nei giorni: 20 - 23 - 24 - 25 e
26 maggio 2022 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Leno (BS) in via
Donatori di Sangue n. 1 fino a conclusione delle operazioni concorsuali.
Sul sito internet aziendale (www.asst-garda.it>bandi di gara
e concorsi>bandi di concorso>bandi chiusi con procedura in
corso>concorso pubblico per CPS tecnico sanitario di radiologia
medica) saranno pubblicati a partire da martedì 3 maggio 2022:
gli esiti delle prove scritta e pratica;
l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicato a
fianco di ciascun nominativo il giorno e l’orario di convocazione.
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Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti per
tutti i candidati ammessi alla prova scritta ed alle successive prove pratica ed orale come sopra individuate.
Ai candidati ammessi al concorso «con riserva» sarà richiesto -in
occasione della prova scritta- di sanare, entro la data di espletamento
della prova orale, le irregolarità riscontrate nella domanda.
Per ragioni organizzative si comunica che non sarà possibile
richiedere alcuna variazione di data e orario di convocazione alle prove
d’esame come preventivamente assegnata a ciascun candidato.
Non saranno ammessi alle prove d’esame i candidati che si presenteranno in ritardo rispetto all’orario di convocazione prestabilito,
indipendentemente da quale ne sia la causa.
Nel rispetto di quanto previsto dal protocollo per lo svolgimento
dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in data 15 aprile 2021, i
candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se muniti di
mascherina FFP2 e dopo la rilevazione della temperatura corporea che
non dovrà risultare superiore ai 37,5 ° gradi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame nei giorni,
orari e sede sopra specificati muniti di:
valido documento di riconoscimento;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’insussistenza di misure restrittive e sintomi riconducibili al Covid-19 compilata e
sottoscritta, disponibile sul sito internet aziendale (www.asst-garda.it>bandi
di gara e concorsi>bandi di concorso>bandi chiusi con procedura in
corso>concorso pubblico per CPS - tecnico sanitario di radiologia medica);
certificazione verde Covid-19 in corso di validità.
Le prove concorsuali saranno espletate nel rispetto del suddetto
protocollo: si invitano pertanto i candidati convocati ad attenersi scrupolosamente ai comportamenti indicati nel piano operativo specifico del
concorso pubblicato sul sito internet aziendale.
Gli assenti a qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari al
concorso.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-garda.it>bandi di gara e concorsi>bandi
di concorso>bandi chiusi con procedura in corso>concorso pubblico per
CPS - tecnico sanitario di radiologia medica).
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane - settore reclutamento e fabbisogno del personale presso la sede
di Desenzano del Garda (tel. 030/9145882-498).
22E03531

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, si comunica il diario delle prove del concorso, per titoli ed esami,
ad un posto di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale, il cui bando
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 262
del 25 agosto 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2021.
Espletamento prova scritta e prova pratica:
mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 9,30 presso Fiere di Scandiano, piazza Prampolini n. 1, Scandiano.
Espletamento prova orale (per i candidati che avranno superato la
prova scritta e la prova pratica):
giovedì 26 maggio 2022 con eventuale prosecuzione il
giorno 27 maggio 2022 alle ore 9,00, qualora non si finisse nella giornata precedente presso la sede e l’orario che verranno comunicati sul
sito internet aziendale successivamente all’espletamento della prova
scritta e della prova pratica unitamente all’elenco dei candidati che
avranno superato le stesse.
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Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3 decreto-legge n. 105 del
23 luglio 2021, l’accesso ai concorsi pubblici è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di
cui all’art. 9, comma 2, decreto-legge n. 52/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo diverse sopravvenute disposizioni normative in merito.
A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione
dell’epidemia COVID-19, come previsto dalle linee guida regionali in
materia, i candidati ammessi dovranno rispettare l’orario di convocazione e prendere visione di quanto previsto nelle indicazioni operative
pubblicate sul sito internet aziendale (www.ausl.re.it: Bandi e Gare Bandi, Concorsi e Incarichi - Informazioni/esiti prove).
I candidati ammessi dovranno quindi presentarsi muniti di un valido
documento di riconoscimento in corso di validità, del dispositivo di protezione individuale (preferibilmente ffp2) nonché dell’autodichiarazione
prevista dalle sopra citate linee guida pubblicata sul sito internet aziendale.
La mancata presentazione nel giorno indicato sarà considerata
rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi, pertanto non saranno effettuate comunicazioni
o convocazioni individuali.
Si precisa che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, il superamento della prova pratica è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta
espressa in termini numerici di almeno 21/30 e che verranno ammessi
alla prova orale solo quei candidati che avranno ottenuto una valutazione di sufficienza (21/30) nella prova pratica.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta e la
prova pratica, e quindi ammessi alla successiva prova orale, sarà reso
noto tramite il sito internet aziendale (www.ausl.re.it: Bandi e Gare
-Bandi, Concorsi e Incarichi - Informazioni/esiti prove).
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio.
22E03532

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di reumatologia, a
tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di reumatologia (9/2021/
CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 11
del 13 gennaio 2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 3 del 20 gennaio 2021, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14
del 19 febbraio 2021 e i cui termini per la presentazione delle domande
sono scaduti alle ore dodici del giorno 22 marzo 2021 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso
«Arezzo fiere e congressi - via L. Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo
(AR)» secondo il seguente calendario:
il giorno 20 aprile 2022 alle ore 10,00 dal candidato Baldi Caterina al candidato Garufi Cristina;
il giorno 20 aprile 2022 alle ore 10,15 dal candidato Gattamelata
Angelica al candidato Vultaggio Licia.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet: www.estar.toscana.
it - seguendo il seguente percorso: concorsi e selezioni/bandi scaduti/
concorsi in atto/concorsi in atto dirigenza.
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Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale, fotocopia dello stesso e di certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di Estar: www.estar.toscana.it - nella pagina relativa al concorso saranno pubblicate le modalità di accesso ai locali sede
del concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della
prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 24 maggio 2022
e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo
la data, la sede e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato dal
giorno 9 maggio 2022 sul sito internet di Estar: www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso unitamente all’esito delle prove scritta
e pratica.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al candidato di consultare il sito internet: www.estar.toscana.it - nella pagina
del concorso, per eventuali comunicazioni inerenti la documentazione
da presentare per l’accesso ai locali sede delle prove concorsuali e per
eventuali ulteriori comunicazioni.
Si fa presente che l’unica fonte ufficiale per le comunicazioni inerenti il concorso è il sito internet di Estar: www.estar.toscana.it - nella
pagina del concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria
della commissione al seguente indirizzo e-mail: silvia.nardi@estar.
toscana.it
22E03559

Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di centodieci posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi, per varie aziende ed enti del servizio
sanitario della Regione Toscana.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di centodieci posti a tempo
indeterminato di dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica
(183/2021/CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 587 del 19 novembre 2021 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale
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della Regione Toscana n. 48 del 1° dicembre 2021, e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre 2021 e i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 13 gennaio 2022 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire
la prova pratica presso il Palasport Le Caselle di Arezzo, via Camillo
Golgi - 52100 Arezzo (AR) secondo il seguente calendario:
il giorno 21 aprile 2022 alle ore 9,00 dal candidato Acanfora
Chiara al candidato Chiarotti Ivano;
il giorno 21 aprile 2022 alle ore 9,15 dal candidato Chiellini
Martina al candidato Gemini Laura;
il giorno 21 aprile 2022 alle ore 9,30 dal candidato Gentilini
Mattia al candidato Napoletano Maria;
il giorno 21 aprile 2022 alle ore 9,45 dal candidato Nappa Ciro
al candidato Scianni Chiara;
il giorno 21 aprile 2022 alle ore 10,00 dal candidato Scrofani
Anna Rita al candidato Zucca Serena.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it
seguendo il seguente percorso: concorsi e selezioni/bandi scaduti/concorsi in atto/concorsi in atto dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale, fotocopia dello stesso e di certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
Ai sensi del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, possono accedere ai locali sede del concorso coloro i quali siano in possesso di certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it - nella pagina
relativa al concorso saranno pubblicate le modalità di accesso ai locali
sede del concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della
prova.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Pisa sita in
via Cocchi nn. 7/9 loc. Ospedaletto - Pisa e potranno avere inizio dal
giorno 16 maggio 2022 e il relativo calendario, con indicato a fianco di
ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato dal giorno 2 maggio 2022 sul sito internet di Estar www.estar.
toscana.it nella pagina relativa al concorso unitamente all’esito delle
prove scritta e pratica.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità, fotocopia del medesimo e certificazione verde
Covid-19 (Green Pass).
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Stante la situazione epidemiologica in atto, è fatto obbligo al candidato di consultare il sito internet www.estar.toscana.it nella pagina
del concorso, per eventuali comunicazioni inerenti la documentazione
da presentare per l’accesso ai locali sede delle prove concorsuali e per
eventuali ulteriori comunicazioni.
Si fa presente che l’unica fonte ufficiale per le comunicazioni inerenti il concorso è il sito internet di Estar www.estar.toscana.it - nella
pagina del concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla Segretaria
della commissione al seguente indirizzo e-mail: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it

22E03695

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Avviso relativo al secondo calendario delle prove scritte 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.
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4, comma 1,
del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 5 del 18 gennaio 2022, si comunica che il giorno 30 marzo
2022 sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti
degli uffici scolastici regionali, il secondo calendario della prova scritta,
distinta per classe di concorso, della procedura ordinaria, per titoli ed
esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti
comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Della pubblicazione dei successivi calendari sarà dato apposito avviso.
Si evidenzia che, a norma dell’art. 3, comma 1, del decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, le prove scritte si svolgono nella regione
per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle
sedi individuate dagli uffici scolastici regionali competenti per territorio. 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. L’avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla
procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice
fiscale, della ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di
quanto prescritto dal protocollo di sicurezza, adottato con ordinanza
ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, pubblicato sul sito del Ministero,
nonché della normativa vigente in materia di «certificazione verde».
Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/
web/guest/concorso-ordinario-scuola-secondaria

22E03862
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo al concorso pubblico per la copertura di un posto di ormeggiatore e barcaiolo nel Gruppo ormeggiatori e barcaioli del Porto di Messina, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. (Avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 25 marzo 2022).
Nell’avviso citato in epigrafe, identificato dal numero 22E03208, riportato alla pag. 7 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, seconda
colonna, al quarto rigo, dove è scritto: «... all’indirizzo http://www.guardiacostiera.gov.it/siracusa è pubblicato ...», leggasi correttamente: «...
all’indirizzo http://www.guardiacostiera.gov.it/messina è pubblicato ...».
22E04036

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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