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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CORTE DEI CONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi novantaquattro posti di personale amministrativo, area III, fascia
retributiva F3, con orientamento giuridico da inquadrare
nei ruoli del personale della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato.

DELLA

I SEGRETARI GENERALI
CORTE DEI CONTI E DELL’AVVOCATURA DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «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 Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto l’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della
giustizia»;
Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021 recante «Modalità di
partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici
dell’apprendimento»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della
funzione pubblica «Applicazione dell’art. 20 della legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi
pubblici»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone
con disabilità agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento
di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, «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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l’art. 35-quater;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo 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), di seguito
denominato il «Regolamento»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «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 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»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna» a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile
2006, n. 184 «Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli
atti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, «Codice dell’ordinamento militare» che prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei militari congedati
senza demerito;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione «Linee guida sulle procedure
concorsuali»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per
il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale
delle aree funzionali della Corte dei conti, sottoscritto in data 12 novembre 2004, di definizione dei profili professionali;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo per la definizione
dei nuovi profili professionali per il personale dell’Avvocatura dello
Stato sottoscritto in data 27 maggio 2009;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto funzioni centrali - triennio 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022 e, in
particolare, l’art. 18, comma 5;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo della
Corte dei conti;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il «Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento
degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e
di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti» adottato dalle sezioni
riunite con deliberazione n. 1/DEL/2010 del 26 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664, recante «Ristrutturazione
dei servizi amministrativi dell’Avvocatura dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto
1989, n. 296, recante «Regolamento in materia di accesso alle qualifiche funzionali del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato
e di procedimenti semplificati di accesso alle varie qualifiche per il personale in servizio, a norma degli articoli 2, comma 1, e 6, comma 2,
della legge 15 ottobre 1986, n. 664»;
Vista la convenzione prot. n. 24 del 3 giugno 2019, con la quale le
amministrazioni hanno convenuto di procedere congiuntamente all’indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di personale
amministrativo, nonché di delegare alla Corte dei conti la gestione della
fase procedimentale di acquisizione delle domande di partecipazione
al concorso da parte dei candidati attraverso l’apposito applicativo
presente sul sito istituzionale della Corte, denominato portale concorsi
all’indirizzo https://concorsi.corteconti.it
Visto, altresì, l’art. 1, comma 301, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, « Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», secondo cui la Corte dei
conti è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante
avvio di procedure concorsuali, «per personale dirigenziale di livello
non generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa di
euro 5.638.577 per l’anno 2019 e di euro 16.915.730 annui a decorrere
dall’anno 2020»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 171 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il quale, tra l’altro, l’Avvocatura dello Stato, per il quadriennio 2020-2023, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale,
un contingente di personale di due unità appartenenti all’area III, fascia
retributiva F3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
29 marzo 2022, con il quale l’Avvocatura dello Stato, tra l’altro, è stata
autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico, un contingente di personale di dodici unità appartenenti all’area
III, fascia retributiva F3;
Decretano:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive novantaquattro unità di personale, caratterizzate
da specifica professionalità con orientamento giuridico, da inquadrare
nell’area funzionale terza - fascia retributiva F3, del vigente C.C.N.L. Comparto funzioni centrali, da destinare alle esigenze funzionali degli
uffici centrali e territoriali della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello
Stato.
2. I posti a concorso sono ripartiti come segue:
a) ottanta posti presso la Corte dei conti;
b) quattordici posti presso l’Avvocatura dello Stato.
3. Il trenta per cento dei posti a concorso previsti per la Corte dei
conti è riservato, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, al personale di ruolo dell’Amministrazione, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
4. Il cinquanta per cento dei posti a concorso previsti per l’Avvocatura dello Stato è riservato, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo dell’amministrazione, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
5. Si applica altresì, con riferimento ai posti previsti per ciascuna
delle amministrazioni, la riserva in favore del personale militare di cui
all’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, purché in
possesso dei requisiti di cui all’art. 2.
6. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui ai
commi 3, 4 e 5, sono conferiti secondo l’ordine di graduatoria.
7. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
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Art. 2.

Requisiti minimi di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti
classi: LMG /01 giurisprudenza; LM - 63 Scienze delle pubbliche
amministrazioni; LM - 52 Relazioni internazionali; LM - 62 Scienze
della politica; LM - 56 Scienze dell’economia; LM - 77 Scienze economico-aziendali ovvero laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale
509/1999 ovvero diploma di laurea (DL) conseguito con ordinamento
previgente al decreto ministeriale 509/1999, equiparati ai sensi del
decreto interministeriale del 9 luglio 2009 recante «Equiparazioni tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi».
In caso di possesso di laurea di secondo livello, magistrale o specialistica, che presupponga come requisito di accesso una laurea di
primo livello, nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato
anche il codice e la denominazione della relativa laurea triennale (L);
d) idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto
da ricoprire. Le amministrazioni hanno facoltà di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso;
e) qualità morali e condotta incensurabili;
f) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi
della vigente normativa, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque,
con mezzi fraudolenti, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d),
del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di
legge e dei contratti collettivi nazionali dil lavoro relativi al personale
dei vari comparti;
h) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in
giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione
presso una pubblica amministrazione;
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito dall’art. 3, comma 1.
3. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui al comma 1,
lettera c) rilasciati da un paese dell’Unione europea sono ammessi a partecipare ove gli stessi siano stati equiparati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo conseguito
all’estero sia stato riconosciuto equivalente, il/la candidato/a dovrà
dimostrare l’equivalenza stessa mediante l’indicazione degli estremi del
provvedimento che la riconosce. Qualora l’equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il/la candidato/a sarà ammesso/a
con riserva alle prove di concorso, purché sia stata attivata la procedura
per l’emanazione della determina di cui all’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. In questo caso il/la candidato/a
dovrà dimostrare l’avvio della procedura indicando gli estremi relativi
all’avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza
sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.
gov.it
4. Le amministrazioni si riservano di provvedere d’ufficio all’accertamento dei requisiti minimi di ammissione, nonché delle eventuali
cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
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Art. 3.
Termine e modalità per la presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le
ore 24,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida
con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata, esclusivamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) livello 2. Chi ne fosse sprovvisto può richiederlo secondo le
procedure indicate nel sito www.spid.gov.it
3. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato, devono registrarsi al portale concorsi della Corte dei
conti, disponibile all’indirizzo: https://concorsi.corteconti.it e seguire
la procedura ivi indicata, selezionando il concorso «C100-3F3 Giuridico novantaquattro posti» e compilando la domanda di partecipazione
mediante il format on-line.
4. Sono irricevibili domande di partecipazione presentate con
modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o oltre il termine indicato al comma 1.
5. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso al
portale di cui al comma precedente, in prossimità della scadenza del
termine di cui al comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario
per completare l’iter di compilazione del modulo, di pagamento del
contributo di ammissione e di invio della domanda di partecipazione,
si raccomanda di trasmettere per tempo la propria candidatura mediante
l’apposito applicativo.
6. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema
informativo le amministrazioni si riservano di informare i candidati, al
ripristino della funzionalità, circa le eventuali determinazioni adottate
al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma 2.
7. Le amministrazioni non assumono alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito PEC da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito PEC, né per eventuali disguidi
telematici.
8. Le richieste di chiarimenti e di assistenza tecnica dei candidati, volte a risolvere le difficoltà incontrate nella presentazione della
domanda per via telematica mediante il portale di cui al comma 2,
potranno essere inoltrate esclusivamente agli indirizzi email indicati nel
portale medesimo.
9. I candidati provvedono ad eseguire, entro e non oltre il termine
indicato al comma 1, il versamento di euro 10,00 (dieci/00), quale
contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento
del concorso, unicamente tramite il sistema PagoPa, attivandolo direttamente nel corso della procedura di compilazione della domanda. Il
contributo di ammissione non è rimborsabile.
10. Qualora il/la candidato/a compili più volte il format on-line, si
tiene conto unicamente dell’ultima domanda inviata nei termini.
11. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’invio
della domanda, ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata.
Art. 4.
Contenuto della domanda
1. Nella domanda di cui all’art. 3 i candidati, a pena di inammissibilità, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445:
a) il cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza)
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e) il possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni
cui il concorso si riferisce;
f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi
della vigente normativa, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque,
con mezzi fraudolenti, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d),
del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di
legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti;
i) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, e di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a
conoscenza, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a
proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale. In caso contrario,
devono essere indicate le condanne (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale), i procedimenti
a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento eventualmente reso e l’autorità giudiziaria che
lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale
procedimento penale;
l) il possesso delle qualità morali e di condotta incensurabile, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
m) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, del
presente bando, con esplicita indicazione dell’Università/ente presso il
quale è stato conseguito e della data di conseguimento ovvero di titolo
di studio conseguito all’estero con l’indicazione degli estremi del provvedimento che lo riconosca;
n) l’eventuale possesso degli ulteriori titoli di cui all’art. 11 e
alla tabella allegata al presente bando, con esplicita indicazione per ciascuno di essi dell’Università o ente che lo ha rilasciato, della data di
conseguimento, nonché degli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza o dichiarazione di equivalenza, in caso di titolo
di studio conseguito all’estero;
o) l’eventuale condizione prevista per l’applicazione di una delle
riserve di cui all’art. 1, commi 3, 4 e 5 del presente bando;
p) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza
alla nomina previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’art. 73, comma 14, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69;
q) la lingua straniera, tra inglese o francese, sulla quale si intende
sostenere la prova orale;
r) l’eventuale condizione di candidato portatore di handicap,
richiedendo l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari
per lo svolgimento delle prove. A tal fine il candidato deve attestare
di essere stato riconosciuto disabile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla
legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura
pubblica competente; il candidato che rientri nella deroga di cui al
successivo art. 7, comma 2, deve produrre la certificazione di una
struttura sanitaria pubblica, attestante la percentuale di invalidità
posseduta;
s) l’eventuale condizione di candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento, ai sensi degli articoli 5 della legge 8 ottobre
2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito
in legge 6 agosto 2021, n. 113, facendo esplicita richiesta della misura
dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi
necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica;
t) di aver versato il contributo stabilito dall’art. 3, comma 9, del
presente bando;
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u) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
2. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato
decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
3. Le amministrazioni si riservano, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto
dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. Tutti i candidati devono dichiarare, altresì, di essere disposti, in
caso di nomina, a prestare servizio nella sede di prima destinazione per
un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell’art. 35, comma 5bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5.
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi i candidati che:
a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al concorso oltre il termine previsto dall’art. 3, comma 1;
b) hanno prodotto domanda con modalità diverse da quelle indicate nell’art. 3;
c) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti
dall’art. 2;
e) non si presentano alle prove, per qualsiasi causa, o si presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso di
validità.
2. Le amministrazioni possono disporre, in ogni momento, l’esclusione dal concorso con provvedimento motivato.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati sono ammessi a partecipare con riserva alle prove concorsuali.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso è nominata, con successivo decreto, dai segretari generali della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato.
2. La commissione esaminatrice del concorso è costituita da due
avvocati dello Stato e da un magistrato della Corte dei conti, che la presiede. La commissione può essere integrata da un componente esperto
in lingua inglese e francese, o da due componenti esperti, rispettivamente, in lingua inglese e in lingua francese, nonché da un componente
esperto in informatica. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Corte dei conti o dell’Avvocatura dello Stato, appartenente ai
rispettivi ruoli.
3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione è riservato alle donne, ai sensi dell’art. 57, lettera a), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 7.
Prova preselettiva
1. Qualora il numero dei candidati ammessi sia superiore a 700,
l’amministrazione si riserva di espletare prove selettive, consistenti in
una serie di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto delle prove
scritte.
2. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati diversamente
abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’ottanta per cento,
in base all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 84 del 21 ottobre
2022 sarà reso noto il diario delle prove scritte ovvero dell’eventuale
prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora, sede e modalità di svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. I
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candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso
sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove preselettive secondo le
indicazioni contenute in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
4. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di cento
quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da risolvere nel tempo massimo di novanta minuti. Ciascun quesito consiste
in una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo
una è esatta. Nell’avviso di cui al comma 3 sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalità di svolgimento, anche mediante strumentazione e
procedure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso
sono determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati.
5. Le amministrazioni possono avvalersi, per la predisposizione
e formulazione dei quesiti, nonché per l’organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della
selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà
alla validazione dei quesiti.
6. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
7. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova preselettiva,
la commissione procederà all’estrazione dei quiz da somministrare ai
candidati. Ove la prova preselettiva dovesse articolarsi su più giornate,
la commissione procederà all’estrazione dei quiz all’inizio di ciascuna
sessione d’esame.
8. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né
possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal
concorso.
9. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso
procedimenti automatizzati/informatizzati di carattere anonimo.
10. All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove
scritte un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti
messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano
conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini
dell’ammissione alle prove scritte.
11. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e
il relativo punteggio è pubblicato sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di
concorso». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai
fini dell’ammissione alle prove scritte.
12. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo di cui all’art. 12.
Art. 8.
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova
orale, vertono sulle materie indicate negli articoli 9 e 10 e sono
diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura giuridicoamministrativa, nonché la conoscenza delle lingue inglese o francese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
2. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare
nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.
Art. 9.
Prove scritte
1. La prima prova scritta dura quattro ore e consiste nello svolgimento di un elaborato contenente argomentata risposta a due quesiti
sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale e/o diritto comunitario;
b) diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti al diritto processuale civile.
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2. La seconda prova scritta dura tre ore e consiste: a) nello svolgimento di un elaborato su diritto amministrativo, sostanziale e processuale; b) nella redazione di una circolare, di un verbale o nella soluzione
di un caso concreto, attinenti all’attività lavorativa e alle mansioni del
profilo di cui al presente bando.
3. La commissione esaminatrice può stabilire che le prove scritte
abbiano durata inferiore a quella stabilita nei commi 1 e 2, con determinazione da pubblicarsi, prima dell’espletamento delle prove, sui siti
istituzionali delle amministrazioni interessate, alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di introdurre nell’aula di esame e di avvalersi di telefoni cellulari, calcolatrici,
apparecchi informatici (ad esempio orologi smart watch o tablet), strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione
di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e
genere, nonché di comunicare tra loro. È fatto, altresì, assoluto divieto
di introdurre ed usare nell’aula d’esame codici giuridici contenenti i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. In caso
di violazione, la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
5. È ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 70/100.
6. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con il relativo
voto riportato nelle due prove scritte, è pubblicato sui siti istituzionali
delle amministrazioni interessate, alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti ai fini dell’ammissione alla prova orale.
7. Al candidato ammesso alla prova orale vengono comunicati
tramite PEC la data e il luogo di svolgimento della prova orale, con
preavviso di almeno venti giorni.
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attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità
della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilità.
7. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono il
voto di almeno 70/100.
Art. 11.
Valutazione dei titoli
1. Nell’allegato prospetto, costituente parte integrante e sostanziale
del presente bando, sono individuati i titoli oggetto di valutazione ed i
punteggi ad essi attribuibili.
Art. 12.
Punteggio
1. La commissione dispone, complessivamente, di 250 punti, così
ripartiti:
a) da un minimo di 70 fino a un massimo di 100 punti per le
prove scritte, pari alla media dei voti conseguiti nelle singole prove;
b) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la prova
orale;
c) fino a un massimo di 50 punti per i titoli.
2. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle
prove concorsuali è determinato dalla media dei voti riportati in ciascuna delle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale ed il
punteggio derivante dai titoli.
Art. 13.
Presentazione dei titoli di preferenza

Art. 10.
Prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio che verte, oltre che sulle
materie oggetto delle due prove scritte, anche sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto penale (reati contro la pubblica
amministrazione);
b) elementi di diritto internazionale pubblico;
c) disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
d) legislazione sulla Corte dei conti;
e) ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese e francese;
g) elementi di informatica giuridica, utilizzo di internet, posta
elettronica, PEC e firma digitale: conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (quali pacchetto
Office, in particolare Word, Excel e PowerPoint).
2. La prova orale sulla conoscenza della lingua straniera consiste
in esercizi di lettura, traduzione e conversazione, finalizzata alla valutazione della conoscenza da parte del candidato della lingua inglese o
francese.
3. La commissione, prima dell’inizio di ciascuna sessione della
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
4. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto
dal Presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.
5. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La commissione esaminatrice può stabilire, con determinazione
da pubblicarsi prima dell’inizio della prova orale sui siti istituzionali
delle amministrazioni interessate, alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso», che la stessa sia svolta in videoconferenza,

1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito positivo la
prova orale, i candidati che abbiano superato le prove d’esame devono
presentare a mezzo PEC all’indirizzo: sg.servizio.accessi.mobilita.dotazioniorganiche@corteconticert.it la documentazione in carta semplice
attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza
di cui all’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
2. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda. I titoli non
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso
non saranno presi in considerazione ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori.
Art. 14.
Graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi
dell’art. 12.
2. I segretari generali della Corte dei conti e dell’Avvocatura
dello Stato, riconosciuta la regolarità del procedimento, approvano con
decreto congiunto la graduatoria finale e dichiarano vincitori del concorso, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parità di
merito, dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all’art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 6.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sui siti istituzionali della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato - Sezione
amministrazione trasparente -, oltre che sul portale della Corte dei conti
di cui all’art. 6, comma 2, del presente bando. Di tale pubblicazione è
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Art. 15.
Assegnazione dei posti ai vincitori

1. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del
concorso, le amministrazioni renderanno note tramite pubblicazione sui
siti istituzionali alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso» le sedi da ricoprire.
2. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare l’ordine di
preferenza delle amministrazioni e delle relative sedi disponibili, tratte
dall’elenco pubblicato ai sensi del comma 1.
3. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli di preferenza
nell’assegnazione della sede, previsti dagli articoli 21, comma 1, e 33,
comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono farne espressa
dichiarazione contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2,
allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo.
4. L’assegnazione presso l’amministrazione prescelta avverrà
sulla base dei posti messi a concorso da ciascuna delle amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori,
nell’ordine di graduatoria e, se del caso, di quanto previsto dall’art. 21,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o
insufficiente indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio,
si procederà all’assegnazione d’ufficio.
Art. 16.
Assunzione dei vincitori
1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro, ai fini dell’assunzione vengono acquisite d’ufficio, ai sensi
dell’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonché i dati e i
documenti richiesti dall’art. 3 del bando in possesso delle pubbliche
amministrazioni.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’assunzione nei ruoli della Corte dei conti o dell’Avvocatura dello
Stato, ai sensi della normativa vigente. Il vincitore che, sebbene regolarmente invitato, senza giustificato motivo non si presenti nel giorno fissato per la stipula del contratto, è dichiarato decaduto dall’assunzione.
3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad un
periodo di prova della durata di quattro mesi, sulla base delle disposizioni contrattuali. Dalla data di immissione in servizio decorreranno gli
effetti economici e giuridici connessi all’instaurazione del rapporto di
lavoro.
4. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente.
Art. 17.
Accesso agli atti del concorso
1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
è esercitato esclusivamente nei confronti della Corte dei conti, quale
amministrazione delegata alla gestione procedimentale del concorso.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente,
con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Contitolari del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del regolamento (UE) 2016/679, sono la Corte dei conti e l’Avvocatura dello
Stato.
2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento
(UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via telematica delle domande, è Dedagroup Public Services S.r.l., sulla base di atto
di designazione della Corte dei conti del 16 febbraio 2021 accettato da
Dedagroup Public Services S.r.l. in data 15 febbraio 2021 (atto protocollato in entrata alla Corte dei conti con n. 484 del 16 febbraio 2021).
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3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
comporta autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della
gestione della procedura concorsuale, nel rispetto 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» (di seguito regolamento).
4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali
allo svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di
eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali
finalità.
5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
da detta procedura.
6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone
preposte alla procedura di selezione individuate dalle amministrazioni
nell’ambito della procedura medesima.
7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento
dei dati personali le amministrazioni possono venire a conoscenza di
dati che il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce
«categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono
idonei, tra l’altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati
con la massima riservatezza e per le sole finalità connesse alla procedura o previste dalla legge.
8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno
diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
regolamento).
9. Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il
diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall’art. 77 del
regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del regolamento).
10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti al
quale l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati:
Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia), viale Giuseppe
Mazzini n. 105, 00195 - tel.: (+39) 06.38761; PEC: ufficio.gabinetto@
corteconticert.it
Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia), via dei
Portoghesi n. 12, 00186 - tel.: (+39) 06.68291; e-mail: roma@avvocaturastato.it ; PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della
protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro
dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento.
12. In relazione all’espletamento della procedura concorsuale, i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono:
per la Corte dei conti, indirizzo di posta elettronica certificata:
responsabile.protezione.dati@corteconticert.it
per l’Avvocatura dello Stato, indirizzo e-mail: rpd@avvocaturastato.it
13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche inerenti
al trattamento dei dati personali e non l’andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
Art. 19.
Norme finali e di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti.
2. È fatta salva la possibilità di ricorrere a diverse modalità di svolgimento della prova preselettiva e delle prove d’esame, in coerenza con
le disposizioni previste in seguito all’eventuale insorgenza di un’emergenza di sanità pubblica.
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3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sui siti
istituzionali della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato, sezione
amministrazione trasparente.
4. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
Roma, 20 luglio 2022
Il Segretario generale
della Corte dei conti
MASSI
Il Segretario generale
dell’Avvocatura dello Stato
SOLDANI

ALLEGATO 1

PROSPETTO DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI
AI TITOLI VALUTABILI

AREA III – F3

(GIURIDICO)
1. I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza del
bando e sono riferibili alle categorie di seguito indicate:
A. titoli di studio universitari e post-universitari;
B. abilitazioni;
C. titoli di carriera e di servizio.
2. Il valore complessivo dei titoli è determinato in massimo 50
punti. Il punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli è
sommato al punteggio complessivo ottenuto dal candidato all’esito delle
prove scritte e orali.
A. Titoli di studio universitari e post-universitari: max 30 punti.
A.1. I seguenti titoli di studio universitari e post-universitari per
i quali possono essere attribuiti complessivamente non oltre punti 30
sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d’esame di cui
all’art. 11 del bando, con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
A.1.1. laurea ex art. 2, comma 1, lettera c) del bando di concorso:
laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti
classi: LMG /01 Giurisprudenza; LM - 63 scienze delle pubbliche
amministrazioni; LM - 52 Relazioni internazionali; LM - 62 Scienze
della politica; LM - 56 Scienze dell’economia; LM - 77 Scienze economico-aziendali ovvero laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale
n. 509/1999 ovvero diploma di laurea (DL) conseguito con ordinamento
previgente al decreto ministeriale n. 509/1999, equiparati ai sensi del
decreto interministeriale del 9 luglio 2009 recante «Equiparazioni tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», fino a punti 10,
attribuendo:
110 e lode: 10 punti;
da 105 a 110: 9 punti;
da 100 a 104: 6 punti;
da 95 a 99: 3 punti;
fino a 94: 0 punti.
A.1.2. ulteriore laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS)
o diploma di laurea (DL), purché i titoli siano diversi da quelli di cui
all’art. 2, comma 1, lettera c) del bando di concorso: punti 4, indipendentemente dal numero di lauree;
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A.1.3. laurea triennale (L), esclusivamente se diversa e ulteriore
rispetto alla laurea di primo livello che ha costituito requisito di accesso
per il conseguimento della laurea di secondo livello, magistrale o specialistica, di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) del bando di concorso, o
di cui al precedente punto A.1.2 della presente tabella: punti 1, indipendentemente dal numero di lauree;
A.1.4. master universitari di secondo livello, per il cui accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all’art. 2,
comma1, lettera c), del bando di concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: punti 2, indipendentemente dal numero di master;
A.1.5. diploma di specializzazione (DS) per il cui accesso sia stato
richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all’art. 2, comma1,
lettera c), del bando di concorso: punti 5, indipendentemente dal numero
di DS;
A.1.6. dottorato di ricerca (DR) per il cui accesso sia stato richiesto
uno dei titoli di studio universitari di cui all’art. 2, comma1, lettera c),
del bando di concorso: punti 8, indipendentemente dal numero di DR.
A.2 I titoli di studio rilasciati da un paese dell’Unione europea
sono valutati ove gli stessi siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo conseguito all’estero sia stato riconosciuto equivalente, il/la candidato/a
dovrà dimostrare l’equivalenza stessa mediante l’indicazione degli
estremi del provvedimento che la riconosce. Qualora l’equivalenza del
titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il/la candidato/a sarà
ammesso/a con riserva alle prove di concorso, purché sia stata attivata la
procedura per l’emanazione della determina di cui all’art. 38, comma 3,
del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. In questo caso il/
la candidato/a dovrà dimostrare l’avvio della procedura indicando gli
estremi relativi all’avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta
di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it
A.3 I titoli di studio post-universitari sono valutati esclusivamente
se conseguiti presso Università o scuole di specializzazioni individuate
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018,
n. 80.
B. Abilitazioni: max 10 punti.
B.1. Le abilitazioni, per le quali è attribuito un punteggio massimo
complessivo di punti 10, con il seguente punteggio;
B.1.1. abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita previo superamento di esame di Stato: punti 4;
B.1.2 abilitazione all’esercizio della professione notarile conseguita previo superamento del concorso per esame per la nomina a
notaio: punti 2;
B.1.3 Abilitazione scientifica-nazionale (A.S.N.) alle funzioni di
professore universitario di prima e seconda fascia - Area 12 - Scienze
giuridiche - decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 30 ottobre 2015 n. 855: punti 4.
B.2. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a
seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato.
C.Titoli di carriera e di servizio: max 10 punti.
C.1. I titoli di carriera e di servizio sono valutabili esclusivamente
se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
C.2. I titoli di carriera e di servizio per i quali può essere attribuito
un punteggio massimo complessivo di punti 10, sono:
C.2.1 rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o
determinato, svolti presso le amministrazioni indicate al punto C.1, con
effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per
il cui accesso dall’esterno era o è richiesto il possesso della laurea: 0,5
punti per anno, fino ad un punteggio massimo complessivo di punti
5. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, i periodi sono valutati
in relazione alla relativa percentuale;
C.2.2 incarichi di livello dirigenziale conferiti con provvedimenti
formali nel corso degli ultimi dieci anni, presso le amministrazioni
indicate al punto C.1, su designazione dell’amministrazione pubblica
di appartenenza: 3 punti, indipendentemente dal numero degli incarichi;
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C.2.3 incarichi di coordinamento e/o preposizione funzionale conferiti con provvedimenti formali nel corso degli ultimi dieci anni, presso
le amministrazioni indicate al punto C.1, su designazione dell’amministrazione pubblica di appartenenza: 2 punti, indipendentemente dal
numero degli incarichi;
C.3. Per la valutazione dei rapporti di lavoro subordinato si applicano anche i seguenti princìpi.
C.3.1 si considerano le frazioni di almeno sei mesi e un giorno di
servizio;
C.3.2 in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato.
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Visto il decreto direttoriale n. 236 del 18 dicembre 2020 di avocazione del direttore generale del dott. Mario Turetta;
Visto il decreto della direzione generale educazione, ricerca e
istituti culturali del 6 ottobre 2021, n. 281, concernente il regolamento
Comune delle Scuole di alta formazione e studio del Ministero della
cultura;
Visto il decreto ministeriale n. 46 del 3 febbraio 2022 recante organizzazione e funzionamento degli istituti centrali e di altri istituti dotati
di autonomia speciale del Ministero della cultura;
Vista la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 28 aprile 2022;

22E09746
Decreta:

MINISTERO DELLA CULTURA
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque
allievi al tredicesimo ciclo del corso quinquennale della
Scuola di alta formazione e studio dell’Istituto centrale
per la patologia degli archivi e del libro di Roma - anno
accademico 2022/2023.
IL DIRETTORE

DELL’ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEGLI ARCHIVI E DEL LIBRO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modifiche e integrazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i
beni e le attività culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445: «Disposizioni legislative in materia di semplificazione di documentazione amministrativa» successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182, come
novellati dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e dal decreto
legislativo 26 marzo 2008, n. 62 (di seguito: «Codice»);
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008 concernente l’ordinamento dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, ora Istituto centrale per la patologia degli
archivi e del libro;
Visti i regolamenti attuativi dell’art. 29, commi 7, 8 e 9, del codice,
emanati con decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86 - concernente la
definizione degli ambiti di competenza dei restauratori di beni culturali
- e n. 87 - concernente la definizione dei criteri di insegnamento del
restauro di beni culturali;
Visto il decreto interministeriale del 2 marzo 2011 «Definizione
della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
restauro dei beni culturali – LMR/02»;
Visto il parere di conformità in ordine all’istituzione e all’attivazione del corso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei
beni culturali, a ciclo unico (quinquennale), per il percorso formativo
professionalizzante 5, della commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per
la vigilanza sull’insegnamento del restauro, del 21 settembre 2011;
Visto il decreto interministeriale del 25 agosto 2014 che autorizza
la SAF dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, ora Istituto centrale per la patologia degli
archivi e del libro, a istituire e attivare il corso di diploma di durata quinquennale in restauro, equiparato alla laurea magistrale LMR/02 - Conservazione e restauro dei beni culturali e abilitante alla professione di
restauratore dei beni culturali in riferimento ai seguenti indirizzi professionalizzanti: «PFP 5: materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e digitale»;
Visto l’art. 33 comma 2 lettera b) del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, che dispone il cambio
di denominazione dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione
del patrimonio archivistico e librario in Istituto centrale per la patologia
degli archivi e del libro;

Art. 1.
Posti a concorso - Contenuti formativi - Titolo
di studio - Oneri di frequenza.
1. È indetto per l’anno accademico 2022-2023 un concorso
pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque allievi al corso
di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali
a ciclo unico (quinquennale) LMR/02 della scuola di alta formazione e studio dell’Istituto centrale per la patologia degli archivi
e del libro (di seguito chiamato ICPAL) per il percorso formativo
professionalizzante 5 «materiale librario e archivistico, manufatti
cartacei e pergamenacei, materiale fotografico, cinematografico e
digitale» (la denominazione è risultante dalla tabella dei «Percorsi
formativi professionalizzanti» – Allegato B – del decreto ministeriale n. 87/2009).
2. Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in trecento crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente
regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto previsto dal
decreto ministeriale n. 87/2009 e dal D.I. 2 marzo 2011 e conferisce, in
esito al superamento dell’esame finale, avente valore di esame di Stato
abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, un titolo di
studio equiparato al diploma di laurea magistrale.
3. Gli studenti saranno tenuti a versare all’ICPAL una quota contributiva annua di iscrizione e una quota aggiuntiva a titolo di parziale
rimborso spese, necessaria a coprire in parte le spese dell’attività didattica e comprensiva degli oneri relativi alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la responsabilità civile. Gli importi, le modalità
e le scadenze di pagamento di dette somme sono indicate nel sito web
della SAF (www.saf-icpal.beniculturali.it).
4. Contestualmente alla quota di iscrizione all’anno in corso e alla
quota aggiuntiva gli studenti saranno tenuti a versare la tassa regionale
quale contributo dovuto per il rilascio di un titolo di studio avente valore
legale.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma quinquennale (o quadriennale più anno integrativo)
di istruzione secondaria superiore o titolo equipollente se conseguito
all’estero;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea.
Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, purché dimostrino il possesso del titolo di
studio richiesto sub a);
c) idoneità fisica alle attività che il Percorso formativo professionalizzante, comporta trattandosi di formazione per la maggior parte
di tipo laboratoriale, svolta sia presso i laboratori interni all’Istituto, sia
in tirocini esterni e cantieri di lavoro a supporto di attività di pronto
intervento e di emergenza;
d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato.
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2. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. È consentita l’iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma di cui al
comma 1 lettera a) del presente articolo prima della data di inizio della
prova grafica.
3. Per difetto dei requisiti prescritti, l’ICPAL può disporre in
ogni momento l’esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli
interessati.
Art. 3.
Contenuto, termini e modalità di presentazione delle domande
1. Ai fini della partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» successive modifiche ed integrazioni:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) luogo di residenza, completo di indirizzo e codice di avviamento postale;
c) domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
recapito telefonico, numero di cellulare e indirizzo e-mail, con l’impegno a comunicare le eventuali variazioni;
d) cittadinanza;
e) idoneità fisica alle attività didattiche e di cantiere che il Percorso formativo professionalizzante comporta;
f) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
g) possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e
votazione conseguita (o titolo equipollente per i cittadini comunitari e
non), ad eccezione di coloro che si diplomino nell’anno in corso come
da comma 2 dell’art. 2.
h) autorizzazione al trattamento dei dati forniti, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).
2. È fatto obbligo ai soli candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di allegare alla domanda, in originale o in
copia conforme, il titolo di studio conseguito all’estero. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero provvederà a tradurre il
titolo in lingua italiana, ne dichiarerà il valore in loco, indicando gli anni
complessivi di scolarità necessari al suo conseguimento.
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a) per i cittadini italiani o di altri Stati appartenenti all’Unione
europea, nonché per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, ma con residenza anagrafica in Italia:
tramite posta elettronica certificata (di seguito PEC)
all’indirizzo:
mbac-ic-pal@mailcert.beniculturali.it - inserendo in
oggetto «Domanda di ammissione al concorso SAF ICPAL A.A. 20222023». Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda
farà fede la data di invio della PEC;
oppure tramite posta elettronica ordinaria (di seguito PEO)
all’indirizzo:
ic-pal.scuola@cultura.gov.it - inserendo in oggetto
«Domanda di ammissione al concorso SAF ICPAL A.A. 2022-2023».
Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda farà
fede la data di invio della PEO; sarà necessario attendere e conservare
l’email da parte della segreteria didattica di conferma della ricezione e
presa in carico della domanda;
b) per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
Europea residenti all’estero:
tramite PEC all’indirizzo mbac-ic-pal@mailcert.beniculturali.it - o tramite PEO all’indirizzo ic-pal.scuola@cultura.gov.it - inserendo in oggetto «domanda di ammissione al concorso ICPAL A.A.
2022-2023», esclusivamente tramite la rappresentanza diplomatica o
consolare italiana competente per territorio; ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede la data di invio della PEC/
PEO.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di
euro 50,00 quale contributo di partecipazione al concorso. Detto versamento va effettuato secondo le modalità indicate nel sito web della SAF
(www.saf-icpal.beniculturali.it).
Il contributo di partecipazione al concorso non sarà in alcun caso
rimborsato.
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
condizioni del presente bando.
8. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 «Codice in materia
di protezione dei dati personali» e del regolamento UE 2016/679 cd.
«GDPR», i dati forniti in sede di partecipazione al concorso, o comunque acquisiti nell’ambito della procedura dello stesso, verranno utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali.
9. L’ICPAL non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione dei
recapiti forniti dal candidato, ovvero da mancata o tardiva informazione dei cambiamenti dei recapiti stessi, rispetto a quanto menzionato
nella domanda di ammissione e per eventuali disguidi non imputabili
all’ICPAL.

3. La mancata apposizione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso. La dichiarazione generica di essere in
possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Art. 4.
Prove di accesso

4. Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 nella domanda di
partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno
specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio occorrente nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi nell’espletamento della prova.

1. Entro il quindicesimo giorno dalla data di scadenza del bando,
sul sito web della SAF (www.saf-icpal.beniculturali.it) verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di accesso e la
prova di conversazione in lingua italiana, riservata ai candidati cittadini
stranieri.
Le prove si svolgeranno in Roma, via Milano n. 76, nelle date che
l’ICPAL indicherà tramite avvisi pubblicati sul sito web della SAF.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
di ammissione, senza alcun preavviso diretto, nei luoghi, nei giorni e
nelle ore indicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
2. L’esame di ammissione consiste in:
a) una prova di conversazione in lingua italiana, riservata esclusivamente ai candidati cittadini stranieri;
b) una prova grafica;
c) un test attitudinale pratico-percettivo;
d) una prova orale atta a dimostrare la conoscenza dei materiali
e delle tecniche di produzione dei manufatti archivistici e librari, delle
vicende storiche e della produzione culturale, delle scienze della terra,

5. Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza
di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine di scadenza del bando, ad eccezione delle informazioni di cui ai
punti b), c) e d) del precedente comma 1, informazioni il cui aggiornamento sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività
concorsuali.
6. Alla domanda può essere allegato un elenco firmato dei titoli di
preferenza rilevanti ai fini dell’art. 5 del presente bando.
7. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo
schema allegato al presente bando, devono essere presentate alla segreteria didattica SAF dell’Istituto centrale per la patologia degli archivi e
del libro, entro il termine perentorio di trenta giorni solari dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo una delle
seguenti modalità
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della chimica, della biologia, della fisica. La prova sarà sostenuta in
lingua italiana anche dai cittadini stranieri. I candidati dovranno altresì
dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
2.1. Prova grafica:
consiste in un disegno teso a restituire la definizione volumetrica, le
proporzioni, i dettagli relativi ai materiali e alle tecniche di produzione di un
manufatto archivistico o librario a partire dalla sua riproduzione fotografica
in bianco e nero. Il disegno dovrà essere eseguito con matita in grafite nera,
a tratto lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in scala rispetto al
formato della fotografia. La prova ha durata di sei ore consecutive.
Per l’esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite, righe, squadre, calcolatori portatili e fogli di acetato per le
griglie. I fogli da disegno saranno forniti dall’ICPAL. Per l’esecuzione
della riproduzione in scala sono ammesse griglie quadrettate e fogli millimetrati già in possesso del candidato. È vietato l’utilizzo di qualsiasi
altro materiale da parte dei candidati.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva (test attitudinale
pratico–percettivo) soltanto coloro che hanno riportato un punteggio
non inferiore a 6/10.
2.2. Test attitudinale pratico–percettivo:
a) prova pratico-attitudinale intesa a valutare la sensibilità cromatica e pratico-percettiva del candidato in relazione ad una serie di
gamme cromatiche;
b) realizzazione di un manufatto archivistico o librario, o di parte
di esso. Per tale prova i candidati dovranno portare con sé il seguente
materiale: righe, squadre, forbici, stecche d’osso, punteruoli, taglierino.
Ogni altro materiale occorrente sarà fornito dall’ ICPAL. La prova ha
durata di sei ore consecutive.
Sono ammessi a sostenere la prova orale soltanto coloro che hanno
riportato nel test attitudinale pratico–percettivo un punteggio non inferiore a 6/10.
2.3 Prova orale: sarà sostenuta in lingua italiana anche dai cittadini
stranieri.
I candidati devono dimostrare:
la conoscenza delle vicende storiche e della produzione culturale dei beni archivistici e librari, dei materiali e delle tecniche di
manifattura;
la capacità di mettere in relazione i dati storici in riferimento ai
materiali inerenti al Percorso formativo professionalizzante 5;
la conoscenza, a livello manualistico di scuola secondaria superiore, delle scienze della natura (chimica, biologia, fisica);
una conoscenza di base della lingua inglese attraverso la lettura e la
traduzione di un brano di carattere storico-letterario e/o tecnico-scientifico.
La prova si intende superata se il candidato ottiene un punteggio
non inferiore a 6/10.
La bibliografia di riferimento per la prova orale è pubblicata sul
sito della SAF: https://www.saf-icpal.beniculturali.it
Art. 5.
Titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo scopo
di determinare la posizione in graduatoria tra due o più candidati che
abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il medesimo punteggio complessivo (ex-aequo).
2. Costituiscono titoli di preferenza le idoneità conseguite in concorsi banditi dagli Istituti formativi per l’insegnamento del restauro
accreditati dalla «Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza
dell’insegnamento del restauro» (decreto interministeriale del 7 febbraio 2011) per il Percorso formativo professionalizzante 5;
3. Il possesso dei titoli sopraddetti dovrà essere dichiarato con
autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovrà
riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande.
4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.
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Art. 6.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice del presente concorso è composta come indicato all’art. 8 del decreto della DG-ERIC 6 ottobre 2021,
n. 281 «Regolamento Comune delle scuole di alta formazione e di studio del Ministero della cultura».
Art. 7.
Graduatoria
1. Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente
della valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica del
punteggio riportato nelle singole prove d’esame, nonché dalla valutazione dei titoli di preferenza nel caso di candidati a pari merito. In caso
di parità di punteggio precede il candidato di età inferiore.
2. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della SAF (www.saficpal.beniculturali.it) e trasmessa al Servizio I – Ufficio studi della direzione
generale educazione ricerca e Istituti culturali del Ministero della cultura.
Art. 8.
Documenti di rito
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno contattati
direttamente dalla Segreteria didattica della SAF che predisporrà in
sede la verifica dei documenti di cui ai successivi commi 2 e 3 e le
operazioni procedurali per la loro ammissione al corso quinquennale
dell’anno accademico 2022-2023.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno consegnare i seguenti documenti:
a) fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, indicante il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
b) foto scansionata formato tessera;
c) fotocopia del codice fiscale;
d) copia conforme all’originale del titolo di studio di cui al comma 1
lettera a) dell’art. 2. È richiesta la traduzione in italiano del titolo di studio
conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato presentato in allegato alla domanda di partecipazione al concorso come da art. 3 comma 2.
3. I concorrenti con cittadinanza diversa da quella degli Stati
dell’Unione Europea dovranno consegnare, oltre alla documentazione di
cui al comma 2, anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del permesso di soggiorno. Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli
organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza extracomunitaria possano essere ammessi a frequentare il corso.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Il mancato adempimento a quanto richiesto nell’art. 8 del presente bando, l’irregolarità della documentazione presentata, ovvero
la non idoneità fisica accertata nella fase iniziale del corso, a cura
dell’ICPAL e ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni, comportano la decadenza del diritto
all’ammissione al corso quinquennale, di cui al presente bando.
2. L’ICPAL declina ogni responsabilità nel caso in cui, per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, e in particolare per l’adempimento di eventuali disposizioni normative di carattere straordinario, il
concorso non potesse essere svolto.
3. L’ICPAL si riserva la possibilità di non attivare il corso qualora
il numero di vincitori risultasse inferiore a tre candidati.
4. L’ICPAL declina ogni responsabilità nel caso in cui, per motivi indipendenti dalla propria volontà, l’avvio del corso debba essere procrastinato.
5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Schema della domanda (da compilare su carta libera)

All’Istituto centrale

per la patologia degli archivi e del libro
Via Milano, 76
00184 Roma

_l_ sottoscritt_ _________________________
nat_ a ___________________________

Stato_____________ il _______________

codice fiscale _______________________________________________________
residente in ____________________________________

provincia ________

via ____________________________________________ n° ______________
c.a.p. __________ telefono __________________
chiede
di partecipare al Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinque allievi al
tredicesimo ciclo del corso quinquennale della Scuola di Alta Formazione e Studio
dell’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro di Roma - “Corso di laurea
magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali a ciclo unico (quinquennale)”
LMR/02 per il Percorso Formativo Professionalizzante 5 “materiale librario e archivistico,
manufatti cartacei e pergamenacei, materiale fotografico, cinematografico e digitale” anno
accademico 2022-2023.

Fa presente che il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso è:
via ___________________________________________________n°_________________
c.a.p. ________ città __________________provincia _________telefono _____________
cellulare ______________________e-mail ______________________________________
e si impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.
Consapevole delle conseguenze penali, dichiara sotto la propria responsabilità di:
 essere cittadin_ _____________________________
 essere fisicamente idone___ alle attività didattiche e di cantiere che il “Percorso
Formativo” suddetto comporta;
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 non aver riportato condanne penali (in caso contrario devono essere riportati gli estremi
delle relative sentenze).
Dichiara inoltre di (barrare l’opzione conforme):
 aver conseguito il diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore
 aver conseguito il diploma quadriennale più anno integrativo
 dover sostenere l’esame di Stato nell’anno scolastico in corso
 essere iscritto, o meno, ad altro corso di laurea
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Regolamento UE 2016/679 cd. “GDPR”, autorizza l’ICPAL al trattamento e alla
pubblicazione delle proprie immagini per uso didattico (pubblicazione su sito web,
internet, eventuali pubblicazioni scientifiche dell’Istituto ecc.). Ne vieta altresì l’uso in
contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Dichiara inoltre di volersi valere, in caso di parità di punteggio con altri candidati, dei
seguenti titoli di preferenza:

__________________________________________________________________________

(per i candidati cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea)
Allega, in originale o in copia conforme convalidata dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana territorialmente competente, il titolo di studio conseguito all’estero,
debitamente tradotto in lingua italiana, con indicazione degli anni di insegnamento
necessari al suo conseguimento.

Luogo, data

Firma _________________________________

22E09244
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MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di diciannove orchestrali presso la
banda musicale dell’Arma dei carabinieri.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

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. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
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 dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0530174
del 3 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del
21 dicembre 2021, con il quale è stato indetto il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di diciannove orchestrali presso
la banda musicale dell’Arma dei carabinieri;
Vista la lettera n. 43/1-13-2021 del 24 giugno 2022 con la quale
il Comando generale dell’Arma dei carabinieri comunicava la necessità di modificare il bando di concorso, eliminando l’art. 8, comma 8,
lettera b), n. 2) nella parte in cui prevede l’inidoneità per coloro che
risultano affetti da «disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e disartria)»;
Ravvisata la necessità di uniformare il suddetto bando di concorso
per diciannove orchestrali alle altre procedure di reclutamento per l’accesso ai vari ruoli dell’Arma dei carabinieri;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 372, prot. n. M_D
AB05933 REG2022 393856 dell’8 luglio 2022, con il quale gli è stata
attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa, in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e
dell’Arma dei carabinieri, tra cui provvedimenti attuativi, modificativi
ed integrativi di bandi di concorso;
Decreta:
L’art. 8 del decreto dirigenziale n. 0530174 del 3 dicembre 2021,
citato nelle premesse, è così sostituito:
«Art. 8 (Accertamenti psico-fisici). — 1. I candidati saranno
sottoposti ad accertamenti per la verifica dell’idoneità psicofisica al
servizio militare quale maresciallo del ruolo orchestrale dell’Arma
dei carabinieri presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 - Roma, a cura
della commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b).
L’idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dal decreto
ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonché secondo
quelle definite in apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell’Arma dei carabinieri. Le citate 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 gli interessati.
2. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di
cui all’art. 7, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione,
determinerà l’impossibilità per la commissione di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici con la conseguente esclusione dal concorso.
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3. Il calendario e le modalità di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici saranno resi noti con
le modalità di cui all’art. 6, comma 4.
4. La commissione disporrà per tutti i candidati una visita
medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere
sottoposti ai predetti esami;
g) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una
adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario sottoporre il candidato ad 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 C che costituisce parte integrante del presente
bando. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà
l’impossibilità di sottoporre il candidato agli esami radiologici e la
conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. Potrà
essere richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni di nota ai fini della valutazione
dell’idoneità psico-fisica.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
5. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell’Arma dei carabinieri, ad
eccezione degli allievi carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti in
atto, ai sensi dell’art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal punto 2 delle avvertenze della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV)
2 (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 del bando), apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato
locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo
(VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 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, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva
solamente la PRK ed il LASIK).
6. I candidati devono, altresì, rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare
e alla massa metabolicamente attiva riportati nell’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, accertati con le modalità riportate nella direttiva tecnica emanata dall’Ispettorato generale della sanità militare citata in premessa.
Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti del
personale militare in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata
al servizio militare che partecipa ai concorsi delle Forze armate.
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7. La commissione comunicherà per iscritto al candidato l’esito
della visita medica sottoponendo il verbale contenente uno dei seguenti
giudizi:
a) “idoneo” con l’indicazione del profilo sanitario per coloro
i quali è previsto;
b) “inidoneo” con l’indicazione del motivo.
8. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente
attiva di cui al precedente comma 6;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel
decreto ministeriale del 4 giugno 2014 - direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
comma 5, lettera b);
2) positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope,
confermata presso una struttura ospedaliera militare o civile;
3) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la nomina
a ispettore del ruolo orchestrale;
4) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dai precedenti numeri, comunque incompatibili con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo orchestrali dell’Arma dei
carabinieri.
9. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino
tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall’apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd «prominente»), sui due terzi distali
delle braccia (al di sotto della circonferenza all’altezza dell’inserzione
del deltoide sull’omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe
(al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavità poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli) ovvero, anche se localizzati nelle
aree del corpo consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura
siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di discredito alle
istituzioni.
Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti psico-fisici.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati
giudicati “inidonei” non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove
concorsuali.
11. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai
sensi dell’art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, 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. 14. Dette candidate saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere le successive prove concorsuali. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del
presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianità
assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale
originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della
nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
12. I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza
e 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 con-
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corso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria, a cura della
stessa commissione medica, per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica, in una data compatibile con la definizione delle graduatorie
finali di merito di cui all’art. 14. I medesimi, per esigenze organizzative,
potranno essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati 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.»
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 luglio 2022
Il vice direttore generale: VENDITTI
22E09477

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di sedici tenenti
in servizio permanente dei ruoli normali dell’Aeronautica militare - anno 2022.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

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 modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni e relative disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al 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 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e
la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
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 94/46/CE, recante il
regolamento generale sulla protezione dei dati;
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»;
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Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata
al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
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 2022-2025» (legge di bilancio 2022);
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17 maggio
2021 dello Stato maggiore della difesa, concernente i reclutamenti autorizzati per l’anno 2022 dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
Vista la lettera M_D ARM001 REG2022 0053400 del 17 maggio
2022, con la quale lo Stato maggiore dell’aeronautica ha chiesto di
indire per l’anno 2022 un concorso, per titoli ed esami, per la nomina
di sedici ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica, di cui otto del Corpo sanitario aeronautico e otto del Corpo
del genio aeronautico;
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;

prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza), 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, ove
necessario, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
6. 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.
7. 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 nei
siti internet www.difesa.it/concorsi - www.aeronautica.difesa.it - definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli
effetti, per tutti gli interessati.

Decreta:

Art. 2.
Requisiti di partecipazione

Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina di sedici tenenti in servizio permanente nei ruoli normali
dell’Aeronautica militare:
a) concorso per la nomina di otto tenenti nel ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico;
b) concorso per la nomina di otto tenenti nel ruolo normale del
Corpo del genio aeronautico così ripartiti:
1) tre nella categoria fisica;
2) due nella categoria chimica;
3) tre nella categoria elettronica.
I posti messi a concorso di cui al punto 1, lettera a), qualora non
ricoperti per assenza di concorrenti idonei, potranno essere devoluti,
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito dello specifico
concorso, agli altri concorrenti idonei per i posti di cui al precedente
punto 1, lettera b) e viceversa.
2. In caso di mancata copertura dei posti in uno o più dei concorsi
di cui al precedente comma 1, per mancanza di concorrenti idonei,
la Direzione generale per il personale militare si riserva la facoltà, in
relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o a più dell’altro concorso di cui allo stesso
comma 1, secondo la relativa graduatoria di merito.
3. Nell’ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono
previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali ausiliari
che abbiano prestato per almeno diciotto mesi servizio senza demerito
nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, ai sensi
dell’art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a);
b) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b).
4. Inoltre, nel concorso di cui al precedente comma 1, lettera a),
ai sensi all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 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 e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio.
5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’ammissione al corso applicativo dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel successivo art. 4,
comma 1:
a) non abbiano superato il giorno del compimento del:
1) quarantesimo anno di età, se ufficiali in ferma prefissata
dell’Esercito, della Marina militare o dell’Aeronautica militare che
hanno completato un anno di servizio in tale posizione o se ufficiali
inferiori delle Forze di completamento delle stesse Forze armate, ai
sensi dell’art. 653, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
2) trentaquattresimo anno di età, se ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se ufficiali inferiori delle Forze di completamento della stessa
Arma, ai sensi dell’art. 653, comma 1, lettera b) del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
3) trentacinquesimo anno di età se non appartenenti alle predette categorie;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) 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 provvedimento 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 a domanda e per inidoneità psico-fisica ovvero mancato superamento del corso formativo di base;
e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione
dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione
al concorso;
f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) abbiano tenuto condotta incensurabile;
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i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
j) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il concorso relativo al Corpo sanitario aeronautico:
LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e dell’iscrizione all’ordine
dei medici;
2) per il concorso relativo al Corpo del genio aeronautico:
categoria fisica: LM-17 (classe delle lauree magistrali in
fisica), LM-40 (classe delle lauree magistrali in matematica), LM-58
(classe delle lauree magistrali in scienze dell’universo), LM-72 (classe
delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della navigazione), LM
75 (classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie per l’ambiente
e il territorio);
categoria chimica: LM-54 (classe delle lauree magistrali
in scienze chimiche) e LM-71 (classe delle lauree magistrali in scienze
e tecnologie della chimica industriale);
categoria elettronica: LM 25 (classe delle lauree magistrali
in ingegneria dell’automazione); LM 27 (classe delle lauree magistrali
in ingegneria delle telecomunicazioni), LM 29 (classe delle lauree
magistrali in ingegneria elettronica), LM-32 (classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica).
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree
magistrali, come indicato dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.
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-dellequivalenzadel-titolo-di-studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in
possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà
dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la
relativa richiesta, ovvero le sole lauree magistrali conseguite in
territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte per la partecipazione
al concorso indetto con il presente decreto. Altresì, per il candidato
già abilitato alla professione in territorio nazionale sarà sufficiente
presentare un’autocertificazione di iscrizione all’albo nazionale
professionale.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all’atto di presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa documentazione
probante.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati
al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente nel ruolo normale
dell’Aeronautica militare, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli stessi, fatta
eccezione per quelli di cui ai precedenti comma 1, lettera a) dovranno
essere mantenuti fino alla data di nomina a ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.
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 attra-

4a Serie speciale - n. 58

verso 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 concorrenti dovranno essere in possesso
di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito
del Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta d’identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero di apposite
chiavi di accesso già rilasciate dal portale dei concorsi al termine della
procedura guidata di accesso.
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici
necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso
sopraindicate.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Se il termine coincide con un
giorno festivo, questo è prorogato al giorno successivo.
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla e/o
inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
I candidati, al momento della compilazione della domanda di
partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato
PDF o JPEG con dimensione massima di 3 MB per ogni allegato) dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al fine
della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, ovvero quelle
attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all’estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.
È cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a
video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Con l’inoltro della
candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta
tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta verrà automaticamente salvata nell’area personale del profilo utente nella sezione
«Concorsi» e sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente.
L’esibizione di tale ricevuta sostituisce la presentazione, ove richiesta,
del messaggio di notifica dell’avvenuta presentazione della domanda.
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 già inoltrata potranno
essere trasmesse dai concorrenti per i motivi e con le modalità indicate
al successivo art. 5.
5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
6. 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
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prorogare il relativo termine di scadenza 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 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 indicata al
precedente art. 2 e dei titoli di merito e di preferenza di cui ai successivi articoli 9 e 13.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione
generale per il personale militare provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it - circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni (se ne è in possesso,
anche il proprio domicilio digitale), nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nei precedenti commi del 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.
10. La Direzione generale per il personale militare potrà chiedere
la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.
11. Per i concorrenti in servizio, il sistema provvederà a informare
i Comandi di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo
di posta elettronica istituzionale (non pec) indicato dal concorrente
in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione
della stessa da parte del personale alle loro dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. Tali
Comandi, per il personale dell’Esercito, dell’Aeronautica militare e
dell’Arma dei carabinieri, dovranno provvedere:
a) se in servizio a:
1) redigere, per ciascun concorrente, apposito documento
caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente
motivazione: «Partecipazione al concorso ruolo normale dell’Aeronautica militare - anno 2022»;
2) predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze,
la seguente documentazione in copia conforme:
stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come sopra;
attestazione e dichiarazione di completezza;
libretto personale o cartella personale.
La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di
trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato A, che costituisce
parte integrante al presente bando) dovrà pervenire, entro il ventesimo
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande, all’indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.difesa.
it» della Direzione generale per il personale militare che provvederà a
consegnarla alla commissione esaminatrice;
b) se in congedo predisporre la documentazione di cui al
secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente
ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata
dichiarazione di conformità di cui sopra, entro il ventesimo giorno
successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, all’indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.difesa.it» della Direzione generale per il personale
militare che provvederà a consegnarla alla commissione esaminatrice.
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12. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina militare, fatto salvo l’obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di
redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il documento caratteristico, l’attestazione e la dichiarazione di completezza prescritti per la
partecipazione ai concorsi all’11ª Divisione della Direzione generale
per il personale militare, le pratiche personali riservate verranno rese
disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione
generale per il personale militare.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla
sezione comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione
del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento
delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica,
delle prove orali, ecc.), e in un’area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza
di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato
all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it - hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali
comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarato dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 5, i candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la
presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti ecc.) mediante messaggi di posta elettronica (PE)
— utilizzando esclusivamente un account di PE — all’indirizzo: persomil@persomil.difesa.it - o posta elettronica certificata (pec) — utilizzando esclusivamente un account di pec — all’indirizzo: persomil@
postacert.difesa.it - indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione
massima di 3 MB) di un documento di identità rilasciato da un’amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero
del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale
militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà
essere preceduto dal codice «RN_AM_2022_3S».
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) prova di efficienza fisica e accertamento attitudinale;
e) prova orale;
f) l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;
g) prova orale facoltativa per l’accertamento della conoscenza
di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste nel
bando.
I concorrenti ammessi ai predetti accertamenti e prove 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.
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2. Durante il periodo di svolgimento delle prove e accertamenti
di cui al precedente comma 1, i concorrenti non fruiranno di vitto e
alloggio a carico dell’amministrazione.
3. I concorrenti regolarmente convocati che risulteranno assenti
al momento dell’inizio delle prove e accertamenti, di cui al precedente
comma 1, 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 7.
4. 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
precedente 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.
5. I candidati eventualmente rinviati a domanda — da presentare entro il termine perentorio di cui al precedente art. 4, 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,
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 eventualmente indicate con apposita
determinazione dirigenziale.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso,
per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
i due concorsi;
c) la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per i
due concorsi;
d) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici,
unica per i due concorsi.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sarà composta da:
a) per il concorso per la nomina di otto tenenti nel ruolo
normale del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a):
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due o più ufficiali di grado non inferiore a maggiore, di cui
almeno uno del Corpo sanitario aeronautico, membri;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale, di grado non inferiore
a primo maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della
difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto
di voto.
La medesima commissione potrà essere integrata da uno o più
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in
qualità di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle sole
materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione
stessa;
b) per il concorso per la nomina di otto tenenti nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b):
un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due o più ufficiali di grado non inferiore a maggiore, di cui
almeno uno del Corpo del genio aeronautico e almeno uno per ogni
categoria posta a concorso, membri;
un ufficiale inferiore o un sottufficiale, di grado non inferiore a
primo maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
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La medesima commissione potrà essere integrata da uno o più
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in
qualità di membri aggiunti. Gli stessi avranno diritto di voto nelle sole
materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione
stessa.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due o più ufficiali medici di grado non inferiore a capitano,
membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione può avvalersi del supporto di personale
specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno
all’amministrazione.
4. La commissione per l’accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a
quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti
alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei marescialli segretario senza diritto di voto.
Detta commissione può avvalersi del supporto di personale
specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno
all’amministrazione.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui
al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due o più ufficiali medici di grado non inferiore a capitano,
membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione può avvalersi del supporto di personale
specialistico, tecnico ovvero esperto del settore, anche esterno
all’amministrazione.
Art. 8.
Prove scritte
1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
a) per il concorso relativo al Corpo sanitario aeronautico:
1ª prova, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla;
2ª prova, consistente nello svolgimento di un elaborato con
quesiti a risposta sintetica;
b) per il concorso relativo al Corpo del genio aeronautico categorie chimica, fisica ed elettronica:
1ª prova, consistente nello svolgimento di un elaborato con
quesiti a risposta sintetica attinenti al programma delle rispettive prove
orali;
2ª prova - cultura tecnico-scientifica, consistente nello svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta sintetica attinenti al programma delle rispettive prove orali, su specifiche materie di dettaglio.
Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i relativi programmi sono riportati negli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Dette prove si svolgeranno presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia (Roma) - Via Tenente
Colonnello Mario di Trani, indicativamente tra il 12 e il 15 settembre
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2022, sia per i concorrenti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) che per
i concorrenti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), secondo il calendario che verrà reso noto, con le modalità indicate al precedente art. 5,
comma 1, presumibilmente entro il trentesimo giorno dalla scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui al precedente art. 4,
comma 1.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere alcun preavviso, entro le 7,30, nella sede e nei giorni previsti, muniti di documento di riconoscimento e di penna a sfera
a inchiostro indelebile nero. Per quanto concerne le modalità di
svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni degli
articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
3. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avrà
conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 18/30. La
media dei punteggi conseguiti sarà utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 13.
Al fine di snellire i procedimenti e accelerare le operazioni di
correzione dei quesiti, la commissione correggerà una delle due prove
e si asterrà dal correggere l’altra prova per coloro i quali non avessero
raggiunto il punteggio minimo prescritto.
La Direzione generale per il personale militare, a partire indicativamente entro il mese ottobre 2022, pubblicherà nell’area comunicazioni del portale concorsi, l’esito delle prove scritte, ivi compreso, per
coloro che hanno superato le citate prove, il diario di convocazione
per i successivi accertamenti di cui agli articoli 10 e 11. La predetta
comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 2 valuteranno,
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno
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. Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità indicate
nel precedente art. 4 ovvero risultino dalla documentazione matricolare
e caratteristica.
È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell’allegato D, che
costituisce parte integrante del presente decreto, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora
sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei
titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in
maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla
domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le
modalità indicate nell’art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene
all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia
reperibile nei siti internet delle società editrici o delle riviste on-line
nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella
domanda i percorsi (URL - Uniform resource locator) necessari per
raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda
di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione alla prova scritta.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di
carattere tecnico-scientifico nel citato allegato D, solo i titoli di merito
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
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domande di partecipazione al concorso, per i quali i concorrenti hanno
fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni
con una delle modalità suindicate.
3. La commissione disporrà di un punteggio complessivo fino a
un massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel sopracitato allegato D.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell’idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali ufficiali nei ruoli normali dell’Aeronautica militare. Gli
stessi accertamenti, nonché le prove di efficienza fisica e l’accertamento attitudinale di cui al successivo art. 11, avranno luogo indicativamente tra il 24 e il 28 ottobre 2022 presso l’Istituto di medicina
aerospaziale di Roma - viale Piero Gobetti n. 2 - e presso il Centro di
selezione dell’Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia.
I concorrenti per essere sottoposti agli accertamenti dovranno essere
muniti dei documenti indicati nel successivo comma 2. Le sedi e le
date di svolgimento di tali prove saranno rese note con avviso inserito
nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale concorsi. La
predetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso l’Istituto di
medicina aerospaziale di Roma, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini di legge:
a) copia delle cartelle cliniche relative a eventuali interventi
chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, che saranno acquisite agli
atti quale parte integrante della cartella degli accertamenti psico-fisici
del concorrente e, pertanto, non saranno restituite;
b) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in
quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale
attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata col Servizio sanitario nazionale) in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, ad
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs,
anti-HBc e anti-HCV;
4) glicemia;
5) creatininemia;
6) colesterolemia;
7) trigliceridemia;
8) transaminasemia (GOT e GPT);
9) bilirubinemia totale e frazionata;
10) gamma GT;
11) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
12) attestazione del gruppo sanguigno;
13) referto, rilasciato in data non anteriore a novanta giorni
precedenti la visita, relativo al risultato dell’intradermoreazione di
Mantoux (TST) o, in alternativa, relativo al risultato di test interferone
gamma (IGRA test) per accertare l’esposizione al microbatterio della
tubercolosi. In caso di positività al test di Mantoux (TST) i candidati
dovranno effettuare IGRA test;
c) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato E che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal medico
di fiducia (ai sensi dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Tale certificato dovrà avere una data non anteriore a tre mesi rispetto
a quella di presentazione;
d) referto, rilasciato non oltre i due mesi precedenti la data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, attestante l’esito del test
per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
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e) originale o copia conforme del certificato medico in corso
di validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica
per l’atletica leggera, ovvero per le discipline sportive riportate nella
tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982
ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore a un anno
rispetto a quella di presentazione alle prove fisiche, rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
da un medico di una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata
con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di
tale certificato comporterà l’esclusione dal concorso;
f) le concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
presentare:
ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con modalità sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti
psico-fisici.
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. La
mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chiesti determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti psico-fisici.
3. La suddetta commissione disporrà:
per i soli concorrenti di sesso femminile: test di gravidanza. In
caso di accertato stato di gravidanza non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al successivo alinea e si applicherà quanto
previsto dal successivo punto 4;
per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui
al precedente alinea, l’effettuazione delle visite specialistiche e degli
accertamenti sottoelencati:
a) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e 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 vigente regolamento;
b) visita cardiologica con ECG a riposo;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita oculistica;
e) visita psichiatrica;
f) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
g) controllo dell’abuso sistematico di alcool in base all’anamnesi, all’esame obiettivo generale ed alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT ed MCV). In caso di sospetta positività a tali verifiche il concorrente sarà sottoposto ad ulteriore indagine
per la determinazione del livello di CDT ematica, presso la stessa sede
se compatibile con i tempi di esecuzione (in caso di positività la commissione disporrà l’effettuazione del test di conferma mediante HPLC)
o sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito
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 accreditata con il Servizio
sanitario nazionale;
h) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
i) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale di attività
enzimatica;
j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica
e/o strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osser-
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vabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato F, che
costituisce parte integrante del presente bando.
Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
un’apposita dichiarazione di informazione all’effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di
informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare,
in conformità a quanto riportato nell’allegato G, che costituisce parte
integrante del presente bando.
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4
e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto,
nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza è stato
accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, la
commissione procederà alla convocazione al predetto accertamento
in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al
successivo articolo. Se in occasione della seconda convocazione il
temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne darà notizia alla Direzione
generale per il personale militare che ammetterà d’ufficio le stesse
concorrenti, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a
svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte,
se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate,
le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato
istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso
di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state
rinviate.
Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di cui sopra,
saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai
soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell’ambito del corso originario verrà determinata, ove previsto,
sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine
del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
5. La commissione, per tutti i concorrenti, provvederà a definire il
profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla
base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti
eseguiti.
6. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste
dall’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014 ed in possesso
di parametri fisici entro i valori limiti previsti dall’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, così come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalità previste dalla direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale della
sanità militare, citata nelle premesse;
b) ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale
minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto
ministeriale 4 giugno 2014. 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, i concorrenti riconosciuti affetti
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dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell’allegato H del bando.
7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso applicativo;
c) malformazioni e infermità comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica militare.
8. La commissione medica, seduta stante, comunicherà al concorrente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
normale del Corpo sanitario/genio aeronautico», con l’indicazione del
profilo sanitario;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
normale del Corpo sanitario/genio aeronautico», con l’indicazione
della causa di inidoneità.
9. Nei confronti dei candidati che all’atto degli accertamenti
psico-fisici sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni cutanee 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, la commissione non esprimerà
giudizio, né definirà il profilo sanitario, ma fisserà il termine, che non
potrà superare la data prevista per il completamento della prova orale
da parte di tutti i concorrenti, entro il quale li sottoporrà a ulteriori
accertamenti psico-fisici per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi
con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive
prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita,
non avranno recuperato la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato
seduta stante agli interessati.
10. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal
concorso senza ulteriori comunicazioni.
I concorrenti giudicati inidonei potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza di ulteriori accertamenti psicofisici alla commissione per gli accertamenti psico-fisici.
La predetta istanza dovrà poi essere integrata con:
copia, in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identità del candidato rilasciato da un’amministrazione pubblica;
specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio
di inidoneità.
I suddetti documenti dovranno improrogabilmente pervenire entro
il decimo giorno (inclusi i festivi) successivo alla data di ricezione del
suddetto giudizio di inidoneità, tramite una delle seguenti modalità:
messaggio di posta elettronica certificata (ove indicata dal candidato) ai seguenti indirizzi:
aeroistmeroma@postacert.difesa.it
commisanappel@aeronautica.difesa.it
posta raccomandata urgente a/r con prova di consegna a Commissione ulteriori accertamenti c/o Commissione sanitaria d’appello
A.M. - viale Piero Gobetti n. 6 A - c.a.p. 00185 Roma.
I concorrenti giudicati non idonei, che presentano istanza di ulteriori accertamenti psico-fisici, saranno ammessi con riserva a sostenere
i successivi accertamenti concorsuali.
La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui
all’art. 7 valuterà la documentazione inviata a supporto di suddetta
istanza e, prima di emettere il giudizio definitivo, sottoporrà gli inte-
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ressati, solo qualora lo ritenga necessario, a ulteriori accertamenti sanitari presso la Commissione sanitaria d’appello A.M. in via dei Frentani
n. 5 - c.a.p. 00185 Roma.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati.
In caso di accoglimento dell’istanza, il giudizio circa l’idoneità
psico-fisica sarà espresso dalla commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui all’art. 7.
La Commissione ulteriori accertamenti psico-fisici, al termine
della valutazione, comunicherà seduta stante al concorrente l’esito
degli ulteriori accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale per
avvenuta notifica. Tale verbale verrà quindi trasmesso per le successive
azioni di competenza alla Direzione generale per il personale militare.
Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo, pertanto,
i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli
che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
In caso di mancato accoglimento dell’istanza, i concorrenti ne
riceveranno comunicazione dalla Direzione generale per il personale militare, o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso;
nell’occasione è da intendersi confermato il giudizio di inidoneità
riportato al termine degli accertamenti psico-fisici.
11. I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento sanitario
nell’ambito di un concorso per l’arruolamento in Aeronautica militare
nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione
presso l’Istituto di medicina aerospaziale, devono esibire il relativo
verbale contenente il giudizio espresso dalla preposta commissione.
La commissione medica disporrà a quali accertamenti sottoporre,
eventualmente, i candidati al fine di confermare o meno il giudizio già
espresso nel precedente concorso.
Art. 11.
Prove di efficienza fisica
e accertamenti attitudinali
1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici, dovranno presentarsi il giorno successivo presso il Centro
di selezione dell’aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia
(Roma) - via Tenente Colonnello Mario di Trani, per essere sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera c), a una serie di prove, con le modalità riportate nell’allegato
I, che costituisce parte integrante del presente decreto, intese ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali necessari per l’espletamento
delle funzioni e degli incarichi previsti nello specifico ruolo, come
da direttiva tecnica della Forza armata al momento vigente. Le prove
prevedono anche l’accertamento dell’efficienza fisica consistente
nell’effettuazione di flessioni addominali, corsa piana di 2000 metri
e piegamenti sulle braccia, i cui elementi di dettaglio sono indicati
nell’allegato L che costituisce parte integrante del presente decreto;
a tal proposito i concorrenti dovranno portare a seguito appropriata
tenuta ginnica. Eventuali modificazioni delle date di svolgimento di
detti accertamenti saranno rese note mediante avviso pubblicato sul
portale dei concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Al termine degli accertamenti attitudinali, della durata presunta
di due giorni, la commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o di inidoneità. Detto giudizio, che
sarà comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 12.
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica e
all’accertamento attitudinale saranno ammessi a sostenere le prove
orali, indicativamente nel mese di gennaio 2023. Le sedi e le date
di svolgimento di tali prove saranno rese note con avviso inserito
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nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale concorsi.
La predetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti.

5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel portale dei concorsi e nel Giornale Ufficiale del Ministero della
difesa.

2. Le modalità di svolgimento e il programma della prova orale
sono riportati nei citati allegati B e C.
3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione non inferiore a 18/30, utile ai fini della formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 13.
La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se il
candidato consegue il punteggio minimo di 18/30.
4. I concorrenti che avranno superato la prova orale, sempreché lo
abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno, in aggiunta a quella obbligatoria di lingua inglese, la prova orale
facoltativa di lingua straniera (non più di una lingua scelta tra il francese, lo spagnolo e il tedesco) indicata nella domanda stessa, con le
modalità riportate nei citati allegati B e C.
Ai concorrenti che sosterranno la prova orale facoltativa di lingua
straniera sarà assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto
conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, così determinato:
a) da 0 a 20,999/30: punti 0;
b) da 21/30 a 23,999/30: punti 1;
c) da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50;
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Art. 14.
Nomina
1. I vincitori del concorso di cui al precedente art. 13, comma 4,
saranno nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo normale,
rispettivamente, del Corpo sanitario aeronautico e del Corpo del
genio aeronautico, con anzianità assoluta nel grado stabilita nei relativi decreti presidenziali di nomina, che saranno immediatamente
esecutivi.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualità morali di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) del
presente decreto.
3. I vincitori — sempreché non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui all’art. 1, comma 5 del presente decreto — saranno
invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina, essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalità stabilite
dallo Stato maggiore dell’aeronautica.

d) da 27/30 a 30/30: punti 2.
Art. 13.
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno dei
concorsi di cui all’art. 1, comma 1, saranno formate dalle commissioni
esaminatrici di ciascun concorso secondo l’ordine del punteggio conseguito da ciascun candidato, ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) il punteggio espresso in trentesimi attribuito alla prova orale
di lingua inglese;
e) l’eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova
orale facoltativa di lingua straniera.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto della
riserva dei posti per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio
senza demerito nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica
militare e della riserva del posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze armate e di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66. La riserva di posti a favore delle vittime del servizio/dovere è da considerare prioritaria rispetto a quella stabilita per
il personale proveniente dagli ufficiali ausiliari. I posti riservati, se non
ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di
altri concorrenti idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di
merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso. In
assenza di titoli di preferenza 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 aggiunto dall’art. 2, comma 9
della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Saranno dichiarati vincitori — purché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 5 del presente decreto
— i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.

All’atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del
corso medesimo, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento
del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà
la revoca della nomina. Inoltre, gli stessi, dovranno presentare, pena
revoca della nomina, copia della documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 3 dell’11 gennaio
2018. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento al
fine di accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici previsti per
il reclutamento. 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.
Il personale sottoposto — secondo i rispettivi ordinamenti — a
obblighi di servizio dovrà, all’atto dell’effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l’assenso al proscioglimento da
detti obblighi rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale
per il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro
1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei,
secondo l’ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 13.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio
permanente che, trovandosi in stato di gravidanza, non potrà frequentare il corso applicativo sarà rinviato al primo corso utile successivo,
ai sensi dell’art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.
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6. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso.
7. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento
il corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in congedo, se provenienti dal personale in servizio faranno ritorno ai
ruoli di provenienza. In quest’ultimo caso il periodo di durata del corso
sarà computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio.
8. Ai vincitori di concorso, una volta ammessi alla frequenza del
corso applicativo, e agli idonei non vincitori potrà essere chiesto di
prestare il consenso all’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.
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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.
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:

Art. 15.
Accertamento dei requisiti
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 nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito d’ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del già citato decreto presidenziale 28 dicembre
2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà
la mancata veridicità 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
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;

Art. 16.
Esclusioni

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;

1. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere
in ogni momento dal concorso i concorrenti non 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.

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;

Art. 17.
Spese di viaggio - licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e delle
prove di cui all’art. 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere
computati i giorni di svolgimento dei predetti accertamenti e prove,
nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile
con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci
giorni per le prove scritte. Se il concorrente mancherà di sostenere
gli accertamenti e le prove d’esame per motivi dipendenti dalla sua
volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria
dell’anno in corso.

f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità
garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di
controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi
e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da
15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati
che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di
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Allegato A
(art. 4 del bando)
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE
MATRICOLARE E CARATTERISTICA
__________________________________

timbro lineare dell’Ente
Prot. n.______________________
OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di (1)_____________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Concorrente: (2) ________________, nato il (3) _________ .
A

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE I REPARTO 1^
DIVISIONE 3^ SEZIONE – COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO
RUOLI NORMALI NOMINA DIRETTA ANNO 2020

^^^ ^^^ ^^^
1. Si invia la documentazione matricolare e caratteristica (files in formato pdf) del
(2)__________________________________________, partecipante al concorso in oggetto.
2. Si attesta che la suddetta copia è conforme agli originali custoditi agli atti di questo
(4)_________________________.

IL COMANDANTE/L’UFFICIALE INCARICATO
__________________________________________
^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) indicare a quale dei concorsi previsti dall’art. 1 del bando il candidato partecipa;
(2) indicare il grado, il Corpo, la posizione di stato, il cognome e il nome del concorrente;
(3) la data di nascita del concorrente deve essere obbligatoriamente indicata al fine di evitare casi
di omonimia;
(4) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio.
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Allegato B
(Artt. 8 e 12 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA
DI 8 TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE
DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO
1.

PROVE SCRITTE (art. 8 del bando)
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte:
a) 1^ prova, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, attinenti al programma
della prova orale.
Le modalità di svolgimento e la durata della prova, nonché il numero dei quesiti ai quali
dovranno rispondere i concorrenti, saranno preventivamente fissati dalla commissione e
comunicati prima dell’inizio della prova stessa.
b) 2^ prova, consistente nello svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta sintetica,
riguardanti argomenti del programma della prova orale.
Le modalità di svolgimento e la durata della prova, nonché il numero dei quesiti ai quali
dovranno rispondere i concorrenti, saranno preventivamente fissati dalla commissione e
comunicati prima dell’inizio della prova stessa

2.

PROVA ORALE (art. 12 del bando)
La prova orale consisterà in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali
dei concorrenti, mediante interrogazioni sulle materie appresso indicate, in particolare sugli
argomenti per ciascuna materia specificati:
a) clinica medica e medicina d’urgenza: la commissione potrà rivolgere al concorrente
domande su ogni argomento di clinica medica, compresa la eventuale valutazione di un caso
clinico presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di medicina
d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo soccorso medico e
per la rianimazione.
La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in possesso della conoscenza
pratica dei metodi semiologici e delle indagini cliniche necessari per una corretta
formulazione diagnostica;
b) clinica chirurgica e chirurgia d’urgenza: la commissione potrà rivolgere al concorrente
domande su ogni argomento di clinica chirurgica, compresa la eventuale valutazione di un
caso clinico presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di
chirurgia d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo soccorso
chirurgico.
La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in possesso della conoscenza
pratica dei metodi semeiologici e delle indagini cliniche necessari per una corretta
formulazione diagnostica;
c) igiene:
- concetti di epidemiologia generale e statistica di popolazione;
- concetti di salute, malattia, pericolo, rischio e loro analisi;
- regolamento sanitario internazionale, organizzazione della prevenzione nel Servizio
Sanitario Nazionale;
- prevenzione, disinfezione, disinfestazione integrale e specifica;
- vaccinoprofilassi e sieroprofilassi;
- epidemiologia e profilassi speciale in corso di malattie infettive e diffusive:
x malattie a trasmissione aerea: influenza, meningite meningococcica, infezioni
streptococciche, tubercolosi, legionellosi, varicella, mononucleosi infettiva;
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malattie a trasmissione oro-fecale: salmonellosi, febbre tifoide e paratifi, helicobacter
pylori, escherichia coli e diarree del viaggiatore, enterovirosi, epatiti a trasmissione
alimentare;
x malattie a trasmissione diretta e venerea o indiretta: stafilococcie, sifilide, gonorrea,
infezioni da chlamydia, epatiti a trasmissione parenterale, HIV, HPV, virosi
erpetiche;
x zoonosi: BSE, brucellosi, tetano, carbonchio, rabbia, toxoplasmosi, leptospirosi,
dermatofitosi, acariasi, pediculosi e pitiriasi, febbre bottonosa;
x malattie quarantenarie: peste, colera, febbre gialla;
x malattie tropicali e parassitarie: malaria, amebiasi, schistosomiasi, ascaridiasi,
teniasi, trichinosii, leishmaniosi, echinococcosi;
- igiene, conservazione ed ispezione degli alimenti;
- metodiche di autocontrollo nelle industrie alimentari;
- intossicazioni e tossinfezioni alimentari;
- caratteristiche delle acque ai fini della potabilizzazione e delle acque potabili;
- metodiche di potabilizzazione delle acque;
- tipologia dei rifiuti solidi e modalità di corretto smaltimento;
- smaltimento dei rifiuti liquidi;
- igiene degli ambienti collettivi, variabili fisiche ambientali, microclima e indici di
benessere termico;
- igiene degli ambienti di lavoro, norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro,
sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;
d) medicina legale:
- nesso di causalità;
- facoltà di curare;
- referto e rapporto giudiziario;
- sopralluogo giudiziario;
- identificazione;
- condizioni di punibilità;
- consenso informato;
- responsabilità professionale del medico;
- tossicologia;
- il danno alla persona in sede penale e in sede civile;
- l'accertamento della realtà della morte - morte cerebrale;
- tanatologia forense;
- diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni post-mortali;
- lesioni da arma da fuoco;
- lesività da annegamento, soffocamento, impiccagione e confinamento;
- la diagnosi generica, di specie ed individuale, di sangue;
- interdizione e inabilitazione;
- problemi medico-legali delle tossicofilie e delle tossicomanie;
- omissione di soccorso;
- infortunio sul lavoro e valutazione medico-legale dei danni plurimi nell'infortunistica del
lavoro;
protezione dell'invalidità ed assistenza assicurativa;
- causalità di servizio;
e) lingua straniera obbligatoria: la prova consisterà in una conversazione e in una traduzione,
a prima vista, di un brano scelto dall’esaminatore di lingua inglese.
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PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12 del bando)
La prova consisterà in una conversazione e in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto
dall’esaminatore nella/e lingua/e prescelta/e dal concorrente (non più di una scelta tra le
seguenti: francese, tedesca e spagnola).
AVVERTENZA
Nel sito “www.aeronautica.difesa.it“ sono pubblicate le tracce degli elaborati relativi alle prove
scritte dei concorsi espletati negli anni precedenti.
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Allegato C
(Artt. 8 e 12 del bando)
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA
DI 8 TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE
DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO
1.

PROVE SCRITTE (art. 8 del bando)
a) 1^ prova, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato con
quesiti a risposta sintetica, attinenti al programma della prova orale nelle seguenti materie:
- categoria “chimica”: chimica organica;
- categoria “fisica”: fisica,
- categoria “elettronica”: argomenti tecnici di base.
b) 2^ prova, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato con
quesiti a risposta sintetica, riguardanti argomenti del programma della prova orale tratti dalle
seguenti materie:
- categoria “chimica”: chimica fisica e inorganica;
- categoria ”fisica”: matematica;
- categoria “elettronica”: approfondimenti su argomenti tecnici di base riguardanti Sicurezza
delle reti di calcolatori e Sistemi operativi.
La durata massima della prova ed il numero dei quesiti ai quali dovranno rispondere i
concorrenti saranno preventivamente fissati dalla commissione e comunicati prima
dell’inizio della prova stessa.

2.

PROVA ORALE (art. 12 del bando)
La prova orale consisterà in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali
dei concorrenti, mediante interrogazioni sulle materie appresso indicate, diverse a seconda della
categoria per la quale il concorrente ha chiesto di partecipare, in particolare sugli argomenti per
ciascuna materia specificati:
a) CATEGORIA “CHIMICA”
1) Chimica fisica e inorganica:
- atomi e molecole;
- cenni di meccanica quantistica;
- legami chimici;
- la prima legge della termodinamica: energia;
- termochimica;
- seconda e terza legge della termodinamica: entropia e probabilità termodinamiche;
- lo stato gassoso: gas ideali e reali;
- gli stati condensati della materia;
- passaggi di stato e diagrammi di stato;
- le soluzioni: ideali e reali;
- dissociazione gassosa;
- teoria cinetica-molecolare dei gas;
- equilibri chimici omogenei ed eterogenei;
- energia libera ed equilibri chimici;
- le soluzioni elettrolitiche;
- acidi e basi;
- equilibri multipli in soluzioni di elettroliti;
- potenziali elettrodici e pile;
- elettrolisi;
- conducibilità elettrolitica;
- corrosione;
- cinetica chimica;
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- catalisi e fenomeni di superficie;
- reazioni chimiche;
- il sistema periodico: chimica degli elementi;
- cenni di chimica nucleare e radiochimica;
- trattazione termodinamica di sistemi a più componenti;
- proprietà elettriche e magnetiche delle molecole;
- principali tecniche analitiche strumentali;
- stato solido, cristalli, celle elementari ed analisi a diffrazione dei Raggi X.
2) Chimica organica:
- considerazioni generali sui composti del carbonio;
- gruppi funzionali e classi di composti organici: tipi principali di reazione;
- alcani e cicloalcani: struttura, proprietà, preparazioni;
- stereochimica: isomeri, enantiomeri, molecole chirali;
- reattività chimica: reazioni degli alcani e dei cicloalcani;
- alcheni: struttura e preparazioni;
- reazioni degli alcheni: reazioni di addizione al doppio legame del carbonio;
- alchini;
- sistemi insaturi coniugati;
- spettroscopia nel visibile e nell’ultravioletto;
- composti aromatici: il fenomeno delI’aromaticità; reazione dei composti aromatici
con gli elettrofili;
- metodi fisici per lo studio della struttura dei composti organici: risonanza magnetica
nucleare, risonanza magnetica protonica, spettroscopia infrarossa e spettrometria di
massa;
- composti organici alogenati e composti organometallici;
- alcooli, fenoli ed eteri;
- reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione;
- aldeidi e chetoni;
- acidi carbossilici e loro derivati; sostituzione nucleofila al carbonio acilico;
- sintesi e reazioni dei composti beta carbonilici;
- ammine;
- composti eterociclici.
3) Chimica applicata:
- proprietà e principali tecniche di studio e di controllo (con specifico riferimento a
quelli strumentali) dei seguenti materiali;
- materiali metallici (leghe di alluminio e di magnesia, leghe di titanio, superleghe,
leghe di rame,
- acciai; cenni);
- materiali macromolecolari (materie plastiche, elastomeri, adesivi e sigillanti,
prodotti vernicianti;
- cenni);
- materiali compositi organici (cenni);
- carburanti e combustibili;
- lubrificanti minerali e sintetici auto e avio (cenni);
- esplosivi e propellenti (cenni).
- chimica ambientale:
- caratteristiche salienti dei comparti ambientali (aria, suolo, acqua) e !oro interazione
dinamica;
- trasformazione e modalità di migrazione dei composti chimici nei comparti
ambientali (cenni);
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- i principali inquinanti, contaminanti e clima-alteranti ambientali (organici e
inorganici);
- principali tecniche di campionamento ed analisi di composti chimici nelle matrici
ambientali:
- terreno superficiale (top soil), suolo, acque superficiali ed acque di falda;
- principali tecniche di monitoraggio e bonifica di un sito inquinato (cenni);
- le emissioni e le immissioni nell'ambiente (gassose, liquide, semiliquide, solide);
- la caratterizzazione di un rifiuto (cenni);
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (con particolare riferimento ai laboratori di
analisi) (cenni).
b) CATEGORIA “FISICA”
1) Matematica; Teoria ed applicazioni di:
- insiemi, algebra lineare, matrici e determinanti;
- successioni e limiti del campo reale;
- funzioni reali e continue di una variabile reale. Derivate;
- fondamenti del calcolo differenziale;
- serie numeriche e serie di funzioni;
- integrazione per le funzioni di una variabile;
- equazioni differenziali ordinarie;
- spazi metrici: successioni e limiti;
- derivate e differenziali delle funzioni di più variabili;
- funzioni implicite e sistemi di funzioni;
- integrali curvilinei;
- integrazione delle forme differenziali lineari e delle funzioni di due e tre variabili.
2) Fisica:
- i tre principi della dinamica;
- lavoro, teorema delle forze vive;
- conservazione dell’energia;
- forze di attrito;
- statica e dinamica dei fluidi;
- temperatura e calore;
- teoria cinetica dei gas;
- equazione di stato dei gas perfetti e comportamento dei gas reali;
- 1° principio della termodinamica;
- calori specifici;
- 2° principio della termodinamica;
- macchine termiche;
- entropia;
- elementi di moti vibratori ed onde elastiche;
- teoria dei campi classici;
- campo elettrico, campo magnetico ed elettromagnetismo;
- equazioni di Maxwell;
- emissione, propagazione ed assorbimento delle onde elettromagnetiche e corpo nero;
- ottica geometrica e fisica.
c) CATEGORIA “ELETTRONICA”
1) Argomenti tecnici di base:
- Sicurezza delle Reti di calcolatori
x generalità sulle reti informatiche;
x tecnologie e architetture delle reti di ultima generazione;
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x basi teoriche e aspetti applicativi della sicurezza nelle reti;
x comprensione dei principi della crittografia e dei cifrari attualmente in uso;
x conoscenza dei protocolli più importanti, delle tecnologie e degli algoritmi per la
creazione dei principali servizi legati alla sicurezza delle reti;
x meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi.
- Sistemi operativi
- generalità sui sistemi operativi
- architettura e funzioni dei sistemi operativi, kernel e moduli, algoritmi di
scheduling, gestione della memoria principale e secondaria, gestione del file
system, protezione e sicurezza nei sistemi operativi.
- Ingegneria del software
x progettazione del SW: codifica, test di unità, integrazione;
x metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle prestazioni e
valutazione operativa, function point, standard di qualità di sviluppo per il
controllo di configurazione;
x validazione per le qualità del SW, attività e funzione di controllo;
x principi di progettazione del SW in funzione della sicurezza.
- Sistemi informativi
x problematiche e soluzioni relative alla progettazione di sistemi distribuiti, con
particolare riferimento alle questioni relative alla gestione della loro eterogeneità
ed interoperabilità, alla scalabilità, alla condivisione di risorse, alla tolleranza ai
guasti, al controllo della concorrenza e alla gestione della sicurezza;
x modello e algebra delle basi di dati relazionali, il linguaggio SQL, definizione e
manipolazione dei dati in linguaggio SQL, progettazione concettuale, logica e
fisica delle basi di dati, architettura e progettazione dei sistemi di data
warehousing.
4.

PROVA ORALE OBBLIGATORIA DI LINGUA STRANIERA (art. 12 del bando)
La prova consisterà in una conversazione ed in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto
dall’esaminatore di lingua inglese.

5.

PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA (art. 12 del bando)
La prova consisterà in una conversazione ed in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto
dall’esaminatore nella/e lingua/e prescelta/e dal concorrente (non più di una scelta tra le
seguenti: francese, tedesca e spagnola).
AVVERTENZA

Nel sito “www.aeronautica.difesa.it“ sono pubblicate le tracce degli elaborati relativi alle prove
scritte dei concorsi espletati negli anni precedenti.
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Allegato D
(art. 9 del bando)
TITOLI DI MERITO
1. La commissione procederà alla valutazione dei seguenti titoli di merito posseduti dai
concorrenti, alla data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, attribuendo
i punteggi a fianco di ciascuno indicati:
a) titoli militari (fino a punti 2/30):
- diploma conseguito negli istituti ONFA o nelle Scuole Militari: punti 1/30;
- aver svolto servizio quale Ufficiale in Ferma Prefissata: punti 1/30;
- aver svolto servizio quale Ufficiale Medico, di cui all’arruolamento straordinario a
domanda: punti 1/30;
b) voto della laurea prevista per la partecipazione al (fino a punti 1/30):
x voto compreso tra 100/110 e 102/110: punti 0,25/30;
x voto compreso tra 103/110 e 105/110: punti 0,50/30;
x voto compreso tra 106/110 e 109/110: punti 0,75/30;
x voto compreso tra 110 e 110 e lode/110: punti 1/30;
c) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli prescritti quali requisiti di
ammissione al concorso e pubblicazioni (fino a punti 7/30):
1) per i concorrenti ai posti del Corpo Sanitario Aeronautico:
- dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: punti 0,50/30;
- specializzazioni di particolare interesse per la Forza Armata:
x Malattie dell’apparato cardiovascolare, Psichiatria, Otorinolaringoiatria,
Anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore, Neurologia, Chirurgia
generale, Ortopedia e traumatologia: punti 6/30;
- tutte le altre specializzazioni medico-chirurgiche previste dal Decreto
Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68: punti 1,5/30;
- corsi di perfezionamento universitario o equiparati, in area medico-chirurgica e
master di II livello in area medico-chirurgica, post-lauream: punti 1/30;
- corsi professionali ad elevata valenza operativa, certificati ed in corso di validità
(PHTLS, AMLS, ALS, ACLS, ATLS, PTC, TCCC, MIMMS): punti 0,3/30 per ogni
corso, fino a un massimo di 1,8/30 complessivamente.
2) per i concorrenti del corpo del Genio Aeronautico:
- per la categoria Fisica: attestato di meteorologo rilasciato dalle Università italiane o
dagli Enti militari italiani di formazione e addestramento i cui percorsi formativi
siano stati valutati dal Rappresentante Permanente per l’Italia presso
l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) corrispondenti a quelli definiti
dall’OMM negli specifici regolamenti tecnici: punti 1/30;
- per la categoria Chimica ed Elettronica: l’abilitazione all’esercizio della professione
attraverso esame di stato: punti 0,50/30;
- per le categorie Elettronica, fisica e Chimica:
x per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalità richiesta per il
concorso a cui si partecipa: punti 2/30;
x per ogni master di I° e II° livello afferente alla professionalità richiesta per il
concorso a cui si partecipa: punti 1/30 e 1,50/30 rispettivamente;
x per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalità richiesta per il
concorso a cui su partecipa: punti 3/30;
x ciascun corso\certificazione afferente alla professionalità richiesta da valutare a
cura della commissione esaminatrice dalla durata minima di giorni 5: 1/30.
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3) titoli a fattor comune per tutti i Corpi e le Categorie a concorso: pubblicazioni edite a
stampa (solo se allegate alla domanda), di carattere tecnico o scientifico su argomenti
attinenti al servizio che il concorrente sarà chiamato a prestare dopo la nomina, che siano
riportate su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione delle tesi di laurea e di
specializzazione (punti da 0,20/30 a 1/30 per ciascuna pubblicazione, fino a un massimo di
2/30 complessivamente). La valutazione delle pubblicazioni dovrà essere adeguatamente
motivata in relazione alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica, dell’originalità e
innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
d) ulteriori titoli (fino a punti 2):
- per ogni semestre di servizio continuativo prestato alle dipendenze di Servizi Pubblici e/o
convenzionati di Emergenza e Accettazione Sanitaria (servizio urgenza/emergenza 118):
punti 1,50/30;
- per ogni semestre di servizio continuativo prestato alle dipendenze di strutture del
Servizio Sanitario Nazionale: punti 0,50/30;
- per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o
Enti Pubblici: punti 0,50/30.
2. Il punteggio massimo attribuibile per il complesso dei titoli di merito posseduti (di cui al
precedente comma 1) non potrà superare i 10 punti.
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Allegato E
(art. 10 del bando)
Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
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 Pregressa NO
Gravi intolleranze o idiosincrasie a
In atto Pregressa NO
farmaci e alimenti,
Allergopatie
In atto Pregressa NO
Psichiatriche
In atto Pregressa NO
Neurologiche
In atto Pregressa NO
Apparato cardiocircolatorio
In atto Pregressa NO
Apparato respiratorio
In atto Pregressa NO
Apparato digerente
In atto Pregressa NO
Apparato urogenitale
In atto Pregressa NO
Apparato osteoartomuscolare
In atto Pregressa NO
Otorinolaringoiatriche
In atto Pregressa NO
Oftalmologiche
In atto Pregressa NO
Sangue e organi emopoietici
In atto Pregressa NO
Organi endocrini (tiroide, surreni,
In atto Pregressa NO
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
///
NO
Epilessia
SI
Pregressa NO
Uso di sostanze psicotrope e/o
In atto Pregressa NO
stupefacenti
Abuso di alcool
In atto Pregressa NO
Eventuali altre patologie
SI
NO
Terapia farmacologica continuativa
SI
NO
Pregressi interventi chirurgici
SI
NO
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Note:
________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità trimestrale dalla data del rilascio.
Il medico
________________, ___________________
(località)

_________________________________

(data)

(timbro e firma)
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Allegato F
(art. 10 del bando)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto__________________________________________________________________,
nato a_______________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto
quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro
da chiedere, presta libero consenso a essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)
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Allegato G
(art. 10 del bando)
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto___________________________________________, nato il _________________, a
_____________________________, prov. di ______________, informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato
______________ ______________________) in tema di significato, finalità e potenziali
conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico,
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

____________________________
(firma)
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Allegato H
(art. 10 del bando)
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

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

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e firma)
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Allegato I
(art. 11 del bando)
ACCERTAMENTI ATTITUDINALI
EFFICIENZA INTELLETTIVA
I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale (carta/matita) o informatizzati,
comprendendo in essi, eventualmente, anche quelli di tipo adattivo. Modalità di dettaglio circa la
somministrazione dei test verranno fornite dalla predetta commissione prima dell’inizio della prova.
La valutazione finale dell’efficienza intellettiva si concretizzerà nell’attribuzione di in un punteggio
massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto:
a) alla risposta esatta un punto positivo (+1);
b) alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una
penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla commissione,
previa verbalizzazione, prima dell’inizio della prova, del relativo criterio che dovrà essere
comunicato ai concorrenti prima della somministrazione dei test;
c) il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito in un
punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune tabelle predisposte dal Centro di
Selezione dell’Aeronautica Militare, approvate e adottate dalla preposta commissione prima della
fase concorsuale, utile al fine dell’idoneità attitudinale.
GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE
La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà nell’attribuzione di in un
punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto:
a) colloquio individuale: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,8
(massimo 8 punti);
b) intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente
0,2 (massimo 2 punti).
Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (almeno 6) ai fini del corretto svolgimento
della prova di gruppo la stessa non sarà effettuata e sarà considerato dalla commissione solo il
punteggio ottenuto nel colloquio individuale, moltiplicato per il coefficiente 1.
La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effettuazione di un secondo colloquio
di approfondimento che sarà svolto, a cura del personale specialista nella selezione attitudinale. In
questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda prova.
I casi in cui si procede all’effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati dalla stessa
commissione prima della selezione attitudinale e dovranno essere riportati nel verbale preliminare.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Verrà giudicato INIDONEO e quindi escluso dal concorso il concorrente che si trovi almeno in una
delle seguenti condizioni:
a) EFFICIENZA FISICA: valutazione finale inferiore a 2,5/7,5;
b) EFFICIENZA INTELLETTIVA: punteggio totale inferiore a 3/10;
c) GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE: punteggio totale inferiore a 3/10 (punteggio colloquio
individuale + punteggio conferenza o intervista di gruppo. Il punteggio del colloquio non dovrà
comunque essere inferiore a 3/10);
d) VALUTAZIONE COMPLESSIVA: punteggio totale inferiore a 13/27,5 (efficienza fisica +
efficienza intellettiva + giudizio psicoattitudinale).
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Al termine degli accertamenti attitudinali la preposta commissione dovrà formalizzare l’esito finale
ai candidati eventualmente giudicati NON IDONEI, mediante apposito foglio di notifica che dovrà
riportare il motivo del giudizio, oltre ai rimedi impugnatori normativamente previsti e l’indicazione
dei tempi utili per la loro proposizione.
Ricevuta della notifica, controfirmata dal candidato, dovrà essere acquisita dalla commissione. I
candidati giudicati IDONEI saranno ammessi a sostenere le prove previste dalle restanti fasi
dell’iter concorsuale.
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Allegato L
(art. 11 del bando)

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
1. TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
2000 mt

Fascia di età

Punti

< 30 anni

30<anni<40

>12’30’’

>14’30’’

0

da 12’30’’a 12’01’’

da 14’30’’ a 14’01’’

0,5

da 12’00’’ a 11’31’’

da 14’00’’ a 13’31’’

1,0

da 11’30’’ a 11’01’’

da 13’30’’ a 13’01’’

1,5

da 11’00’’ a 10’31’’

da 13’00’’ a 12’31’’

2,0

< 10’30’’

< 12’30’’

2,5

Piegamenti sulle braccia
Fascia d’età

Punti

< 30 anni

30<anni<40

<12

<10

0

da 12 a 14

da 10 a 12

1

da 15 a 17

da 13 a 15

1,5

da 18 a 20

da 16 a 18

2

>21

>19

2,5

Addominali
Fascia d’età

Punti

< 30 anni

30<anni<40

<23

<20

0

da 23 a 25

da 20 a 22

1

da 26 a 28

aa 23 a 25

1,5

da 29 a 31

da 26 a 28

2

>32

>29

2,5

— 41 —

22-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 58

2. TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
2000 mt

Fascia di età

Punti

< 30 anni

30<anni<40

>12’00’’

>14’00’’

0

da 12’00’’ a 11’31’’

da 14’00’’ a 13’31’’

0,5

da 11’30’’ a 11’01’’

da 13’30’’ a 13’01’’

1,0

da 11’00’’ a 10’31’’

da 13’00’’ a 12’31’’

1,5

da 10’30’’ a 10’01’’

da 12’30’’ a 12’01’’

2,0

<10’00’’

<12’00’’

2,5

Piegamenti sulle braccia
Fascia d’età

Punti

< 30 anni

30<anni<40

<13

<11

0

da 13 a 15

da 11 a 13

1

da 16 a 18

da 14 a 16

1,5

da 19 a 21

da 17 a 19

2

>22

>20

2,5

Addominali
Fascia d’età

Punti

< 30 anni

30<anni<40

<24

<21

0

da 24 a 26

da 21 a 23

1

da 27 a 29

da 24 a 26

1,5

da 30 a 32

da 27 a 29

2

>33

>30

2,5

3. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica:
a) Generalità: i concorrenti dovranno effettuare le prove sopraindicate alla presenza di almeno
un membro della commissione per gli accertamenti attitudinali, di un Ufficiale medico, di un
Sottufficiale aiutante di sanità e di una autombulanza.
Le modalità di svolgimento delle prove, sotto descritte, saranno illustrate ai concorrenti, prima
della loro effettuazione, da personale qualificato.
Il superamento delle prove concorrerà, unitamente all’esito delle restanti prove attitudinali,
alla valutazione finale degli accertamenti attitudinali.
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Addominali: Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di flessioni del
tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità:
- posizione iniziale, steso sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca che toccano il
piano di appoggio, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati e fermi (tenuti da altro
elemento), sollevarsi in posizione di “seduto” e far toccare il gomito con il ginocchio della
gamba opposta, quindi tornare nella posizione di partenza (cioè toccando con le mani piano di
appoggio).
Dovrà alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.
Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente
eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e
comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all'esecuzione
dell'esercizio.
Corsa piana metri 2000 (duemila): la distanza dovrà essere percorsa su una pista di atletica o
su un’area all’uopo predisposta, senza l’uso di scarpe chiodate e con posizione di partenza a
scelta del candidato. Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato
istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite
cronometraggio manuale con due differenti cronometri. Nel caso di rilevamento manuale, al
candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti. I tempi saranno
arrotondati per difetto al decimo di secondo. Alla fine di ogni batteria un membro della
commissione controllerà i tempi rilevati e ne comunicherà l’esito a ciascun concorrente.
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative
Federazioni Sportive Italiane.
Piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di
piegamenti sulle braccia, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità,
con le seguenti modalità:
- iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle
mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite con
la punta dei piedi in appoggio a terra, quindi sollevare da terra il corpo estendendo
completamente le braccia e mantenendo durante il movimento il torace allineato con le
gambe;
- raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo flettendo le
stesse fino a che il viso o il torace sfiorino il pavimento; successivamente, distendere le
braccia secondo le suddette modalità.
Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente
eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e
comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. L’esercizio terminerà nel
momento in cui il candidato toccherà il suolo con una parte del corpo diversa dalle mani e i
piedi.
Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovraintenderà all’esecuzione
dell’esercizio.
4. Punteggio incrementale.
Il punteggio incrementale da attribuire alle prove di efficienza fisica sarà pari alla somma
aritmetica dei punti conseguiti in ogni singola prova secondo quanto indicato nelle tabelle sopra
riportate. Sarà giudicato inidoneo ed escluso contestualmente dal concorso il candidato la cui
somma aritmetica dei punti ottenuti nelle singole prove di efficienza fisica risulterà inferiore a
2,5 su un massimo di 7,50.
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5. Casi particolari.
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed
esibire prima dell’inizio della prova idonea certificazione medica che sarà valutata dalla
commissione per la prova di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della
effettuazione della prova. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio della prova
accusano una indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione dell’esercizio dovranno
farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l’Ufficiale medico presente,
adotterà le conseguenti determinazioni.
Resta inteso che il differimento non potrà superare il decimo giorno successivo alla data ultima
programmata per l’effettuazione degli accertamenti attitudinali.
Non saranno ammessi alla ripetizione della prova e quindi saranno giudicati inidonei i
concorrenti che durante l’effettuazione della stessa la interrompono per qualsiasi causa.
Allo stesso modo non saranno prese in considerazione richieste di differimento o ripetizione
delle prove di efficienza fisica che pervengono da concorrenti che hanno portato comunque a
compimento gli esercizi, anche se con esito negativo, o che hanno rinunciato a portarli a termine.
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove di efficienza
fisica anche nel giorno della nuova convocazione o che non si presenteranno a sostenere le stesse
in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità. Tale giudizio, che è definitivo,
comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
22E09480
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MINISTERO DELLA SALUTE
Graduatoria degli esami di idoneità per il conseguimento
dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di medico di
bordo - sessione anno 2019.
Si rende noto che sul sito istituzionale del Ministero della salute
all’indirizzo: www.salute.gov.it - sezione «Concorsi» è pubblicato il
decreto direttoriale dell’8 luglio 2022 con il quale è stata approvata
la graduatoria dei candidati risultati idonei nella sessione d’esami
di idoneità per il conseguimento dell’autorizzazione all’imbarco in
qualità di medico di bordo - sessione anno 2019 (bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 25 del 30 marzo 2021. Proroga termini
di ammissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 14 maggio 2021).
Dalla pubblicazione del presente avviso decorrono i termini per le
eventuali impugnative.
22E09464

Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di dieci posti
di personale non dirigenziale con profilo di funzionario
dei servizi tecnici, terza area funzionale, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che il Ministero della salute ha indetto le seguenti procedure concorsuali:
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di cinque unità di personale non dirigenziale con il
profilo di funzionario dei servizi tecnici (esperto in materie sanitarie) –
ingegnere gestionale, da inquadrare nella terza area funzionale – fascia
retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice
concorso 816);
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di cinque unità di personale non dirigenziale con il
profilo di funzionario dei servizi tecnici (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1
del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso
817).
Il testo integrale dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Ministero della salute, all’indirizzo www.salute.gov.it - nella
sezione «concorsi».
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 23,59,59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma raggiungibile dalla sezione
«concorsi» del sito istituzionale del Ministero della salute e seguendo
le indicazioni ivi specificate.
L’accesso alla procedura di compilazione delle domande deve
avvenire unicamente attraverso il sistema pubblico di identità digitale
(SPID).
La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle
ore 00,01 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza coincida con
un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23,59,59 del giorno
successivo non festivo. La data e l’ora di presentazione della domanda
sono attestate dalla piattaforma informatica che, allo scadere del termine, non permetterà più l’accesso alla procedura di compilazione e
l’invio della domanda.
22E09732
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SEGRETARIATO GENERALE
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di quindici funzionari amministrativi area III - F1 e otto funzionari informatici area III
- F1.

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, con il quale è stato approvato 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, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l’ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai pubblici concorsi ed in particolare l’art. 1, ultima parte;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui è stato adottato 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, recante norme regolamentari 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 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili;
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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla
protezione dei dati), di seguito denominato il «Regolamento»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone
con disabilità agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento
di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il
codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile
2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso agli atti amministrativi»;
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Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 1014, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare», che
prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore
dei militari congedati senza demerito;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni, 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 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativo al personale
del comparto dei ministeri e, in particolare, il contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visti i contratti collettivi nazionali vigenti relativi al personale del
comparto funzioni centrali;
Visto l’ordinamento professionale della giustizia amministrativa
relativo al profilo di funzionario, adottato in data 12 giugno 2009;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa, di cui al decreto presidenziale in data 26 marzo
2021, n. 118, registrato dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi
della giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del
Consiglio di Stato n. 251 in data 22 dicembre 2020, registrato dalla
Corte dei conti in data 29 dicembre 2020;
Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 34-bis del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in
materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 307 del 28 dicembre
2021, che - ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 801, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113 - individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte
dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni ivi specificate ai
soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) la possibilità
di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti
compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura o di calcolo, nonché
di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento
delle medesime prove;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Visto il piano del fabbisogno del personale di segreteria ed ausiliario (PTFP) della giustizia amministrativa relativo al triennio 2022-2024,
adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 113 in data
14 marzo 2022;
Vista la nota prot. n. 23529 in data 22 giugno 2022, con la quale è
stata richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato l’autorizzazione a bandire
un concorso per venticinque funzionari area III F1;
Vista la nota prot. n. 52834 in data 1° luglio 2022 della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con
la quale la giustizia amministrativa è stata autorizzata a bandire un concorso a venticinque funzionari area III F1;
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Vista la legge 26 febbraio 2021, n. 21 con la quale «in aggiunta
alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo
scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia amministrativa, ancorché unitamente ad altre amministrazioni, di un
contingente pari a quarantacinque unità di personale non dirigenziale da
inquadrare nell’area III, posizione economica F1»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito nella legge
n. 197/2016, con il quale sono state autorizzate procedure di assunzioni
straordinarie per cinquantratre unità di personale, tra cui trenta funzionari informatici, al fine di assicurare la funzionalità del servizio centrale
per l’informatica e le tecnologie di comunicazione e di dare attuazione
al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 137 in data
11 ottobre 2016, il quale ha stabilito che: «La procedura di assunzioni
straordinarie, per complessive cinquantratre unità di personale, richiamata nelle premesse, è disciplinata dalle previsioni di legge sul reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. In luogo delle
ordinarie procedure concorsuali, ai fini della provvista, in tutto o in
parte, del predetto personale, la giustizia amministrativa potrà avvalersi
anche delle graduatorie, in corso di validità, degli idonei di concorsi
banditi da questa o da altre amministrazioni».
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - prot. n. 28662 del 1° aprile 2022
- con la quale la giustizia amministrativa è stata autorizzata, mediante
l’estensione del concorso unico già autorizzato in deroga con la nota
prot. n. 24461 del 13 aprile 2021, a svolgere direttamente procedure concorsuali per il reclutamento di funzionari amministrativi e
informatici;
Visto il decreto n. 148 dell’8 luglio 2022 del segretario generale
della giustizia amministrativa di determina a bandire un concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di complessive ventitre unità di personale, di cui quindici
funzionari amministrativi area III - F1 e otto funzionari informatici
area III - F1;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato, di ventitrè unità di personale
non dirigenziale da destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici della Giustizia amministrativa nella misura e con il profilo di seguito indicati:
quindici funzionari amministrativi, area III, fascia retributiva F1
(cod. concorso «FUNZAMM»);
otto funzionari informatici, area III, fascia retributiva F1 (cod.
concorso «FUNZINF»).
2. Il trenta per cento dei posti a concorso è riservato, ai sensi
dell’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale
di ruolo della Giustizia amministrativa, purché in possesso dei requisiti
di cui all’art. 2 del presente bando.
3. Si applica, altresì, la riserva di posti in favore del personale
militare di cui all’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 nonché in favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata congedati senza demerito di
cui all’art. 678, comma 9, del medesimo decreto legislativo, purché in
possesso dei requisiti di ammissione al concorso di cui all’art. 2 del
presente bando.
4. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui ai
commi 2 e 3, sono conferiti secondo l’ordine di graduatoria.
5. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione

In caso di difetto dei requisiti prescritti, l’amministrazione può disporre,
in ogni momento, l’esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli stati
membri dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) titolo di studio previsto per l’accesso alla posizione da ricoprire, come indicato all’art. 3 per ciascun profilo.
Ai fini del presente bando, si intende:
per diploma di laurea (DL) il titolo accademico di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici
previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea (L), il titolo accademico di durata triennale conseguito ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270;
per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora
denominato laurea magistrale (LM) ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
b) del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270;
per laurea magistrale (LM) il titolo accademico a ciclo unico
della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale
2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011.
Si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal
decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 9 luglio
2009 e del 15 febbraio 2011.
Il candidato in possesso di un diploma di laurea rilasciato secondo
il vecchio ordinamento, che trovi corrispondenza con più classi di lauree
specialistiche o magistrali, dovrà allegare alla domanda di partecipazione
il certificato con il quale l’Ateneo che gli ha conferito il diploma di laurea
attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero, avente valore
ufficiale nello Stato in cui è stato conseguito, sono ammessi alle prove
concorsuali, purché lo stesso sia stato equiparato ai sensi dell’art. 38,
comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. I candidati
che hanno presentato domanda di riconoscimento del titolo richiesto
per l’ammissione al concorso sono ammessi a partecipare con riserva.
Nel caso in cui il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sarà
cura del candidato dimostrare l’equipollenza allegando alla domanda il
provvedimento che la riconosce.
d) idoneità allo svolgimento delle funzioni da svolgere;
e) qualità morali e condotta incensurabili;
f) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) età non inferiore agli anni diciotto.
2. Non possono accedere al concorso coloro che:
siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero
per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della
presentazione di documenti falsi.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
L’amministrazione si riserva di provvedere d’ufficio all’accertamento dei requisiti e delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego.
I candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Art. 3.
Titoli di studio richiesti per l’accesso
I titoli di studio richiesti per l’accesso al concorso, per ciascun
profilo, sono:
a) per funzionario amministrativo (cod. concorso «FUNZAMM»):
laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: scienze dei servizi giuridici (L 14); scienze dell’amministrazione
(L 16); scienze dell’economia e della gestione aziendale (L 18); scienze
economiche (L 33); scienze politiche (L 36);
laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti
classi: giurisprudenza (LMG 01); scienze dell’economia (LM 56);
scienze economico - aziendali (LM 77); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); relazioni internazionali (LM 52); scienze della
politica (LM 62); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM)
equipollente, secondo l’equiparazione stabilita dalla tabella allegata al
D.M. 9 luglio 2009 recante «Equiparazione tra classi delle lauree di
cui all’ex decreto n. 509_1999 e classi delle lauree di cui all’ex decreto
n. 270_2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
diplomi di laurea (DL), di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree specialistiche
(LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata al D.M. 9 luglio 2009
recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509_1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270_2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
b) per funzionario informatico (cod. concorso «FUNZINF»):
laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: ingegneria dell’informazione (L 08); scienze e tecnologie fisiche
(L 30); scienze e tecnologie informatiche (L 31); scienze matematiche
(L 35); scienze statistiche (L 41);
laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti
classi: fisica (LM 17); informatica (LM 18); ingegneria informatica (LM
32); matematica (LM 40); metodologie informatiche per le discipline
umanistiche (LM 43); modellistica matematico-fisica per l’ingegneria
(LM 44); sicurezza informatica (LM 66); scienze statistiche (LM 82);
scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83); tecniche e metodi per
la società dell’informazione o in data science (LM 91); ingegneria delle
telecomunicazioni (LM 27); ingegneria elettronica (LM 29); ingegneria
gestionale (LM 31); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM)
equipollente, secondo l’equiparazione stabilita dalla tabella allegata al
D.M. 9 luglio 2009 recante «Equiparazione tra classi delle lauree di
cui all’ex decreto n. 509_1999 e classi delle lauree di cui all’ex decreto
n. 270_2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
diplomi di laurea (DL), di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree specialistiche
(LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata al D.M. 9 luglio 2009
recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509_1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270_2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi».
Art. 4.
Presentazione della domanda di ammissione
al concorso - Termine e modalità.
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida
con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
2. Salvo i casi previsti dal successivo comma 3, la domanda di
partecipazione deve essere presentata a pena di esclusione, secondo lo
schema di cui all’Allegato A, a mezzo di posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo concorsofunzionari@ga-cert.it recante l’oggetto:
per funzionario amministrativo, «Concorso a ventitre funzionari, area III F1 - cod. concorso «FUNZAMM»;
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per funzionario informatico, «Concorso a ventitre funzionari,
area III F1 - cod. concorso «FUNZINF».
Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personalmente
intestato al candidato. La data di presentazione della domanda è attestata dalla ricevuta elettronica di accettazione della PEC.
3. In alternativa, e soltanto per i candidati in condizioni di disabilità per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica,
la partecipazione al concorso può avvenire con domanda redatta in
formato cartaceo secondo lo schema di cui all’allegato A ed inviata o
consegnata a mano entro il termine di cui al comma 1, all’indirizzo
Consiglio di Stato - Segretariato generale della Giustizia amministrativa - Ufficio per il personale amministrativo e l’organizzazione - presso
ufficio spedizioni, piazza Capo di Ferro, 13 - 00186 - Roma, indicando
sulla busta la seguente dicitura:
per funzionario amministrativo, «Concorso a ventitre funzionari, area III F1 - cod. concorso «FUNZAMM»;
per funzionario informatico, «Concorso a ventitre funzionari,
area III F1 - cod. concorso «FUNZINF».
4. Non sono considerate valide le domande inviate con modalità
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e
quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
5. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete
indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
6. I candidati che intendano partecipare al concorso per entrambi i
profili previsti nel presente bando (FUNZAMM/FUNZINF) dovranno
compilare e trasmettere, a pena di inammissibilità, due disgiunte
domande di partecipazione, secondo le modalità previste dai commi 2 e
3 del presente articolo, indicando per ognuna il profilo prescelto e provvedendo per ognuna al distinto versamento del contributo di ammissione, di cui all’art. 5, comma 1, lettera q) del bando di concorso.
Art. 5.
Contenuto e modalità delle domande
1. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità, con autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il profilo per cui intende partecipare tra quello di funzionario
amministrativo o di funzionario informatico, ed il relativo codice della
procedura medesima indicato all’art. 1, primo comma («FUNZAMM»
o «FUNZINF»);
b) il cognome, il nome e il codice fiscale;
c) il luogo e la data di nascita;
d) di essere cittadino italiano o di altro Stato dell’Unione
europea;
e) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il domicilio (se diverso dalla residenza);
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o
contrattuale;
i) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in
giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti
amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario
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giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate 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;
l) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti
dall’art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando; per ciascun titolo
dichiarato il candidato deve indicare l’università o l’istituzione che lo ha
rilasciato, la votazione e la data del conseguimento; se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero il candidato deve indicare gli estremi del
provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;
m) l’eventuale diritto alla riserva e/o di essere in possesso dei
titoli di preferenza di cui all’art. 11 del presente bando;
n) l’eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di
ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame;
è fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2,
comma 1, lettera e) del presente bando. Tutta la documentazione inerente alla condizione di handicap dovrà essere trasmessa a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo pec concorsofunzionari@ga-cert.
it unitamente alla domanda di partecipazione al concorso e alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. La concessione
ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne
abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e
sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale
documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l’assistenza
richiesta. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%,
ai sensi dell’art. 20 della 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, non è tenuto a sostenere l’eventuale
prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le medesime suddette modalità e nei medesimi termini
di cui al presente comma, della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità. A tal fine, il candidato nella
domanda dovrà dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. Il
candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)
deve indicare la propria condizione e fare esplicita richiesta della misura
dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi
necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata e esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla
Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente
struttura pubblica. L’adozione delle richiamate misure sarà determinata
a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta
della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle modalità
individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i
tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la
prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa
dovrà essere allegata alla domanda. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
o) l’impegno a permanere nella sede di prima assegnazione, in
caso di stipula del contratto individuale di lavoro, per un periodo non
inferiore a cinque anni, ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
p) il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni;
q) di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall’art. 4,
comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 10,00 (dieci)
euro mediante versamento sul c/c postale n. 37142015 intestato
a Banca d’Italia - Tesoreria centrale dello Stato - entrate Consiglio di Stato e Tar - Ufficio bilancio ovvero tramite bonifico IBAN
IT97L0760103200000037142015 con indicazione causale:
per funzionario amministrativo, «Concorso a ventitre funzionari, area III F1 - cod. concorso «FUNZAMM».
per funzionario informatico, «Concorso a ventitre funzionari,
area III F1 - cod. concorso «FUNZINF».
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r) la lingua straniera, scelta dal candidato, sulla quale si intende
sostenere la prova orale;
s) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
t) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
2. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando.
3. L’amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i
quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale,
civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli
artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la
perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni
non veritiere.
4. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dalla prova
preselettiva di cui al successivo art. 8, sarà verificata la validità delle
domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai
candidati che l’abbiano superata. La mancata esclusione dalla prova
preselettiva non costituisce garanzia della regolarità della domanda
di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda
stessa.
Art. 6.
Cause di esclusione dal concorso
1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che
risultino incomplete, irregolari o tardive, che non siano state trasmesse
secondo le modalità indicate nell’art. 4 del presente bando o che non
contengano tutte le indicazioni richieste dall’art. 5.
2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso
di uno o più tra i requisiti di ammissione indicati all’art. 2 del presente
bando.
3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione
può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza dei requisiti di
ammissione al concorso stesso alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di partecipazione nonché la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
4. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata
all’interessato.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
1. Una sola Commissione esaminatrice, nominata con decreto del
segretario generale della Giustizia amministrativa, procederà alla selezione di entrambe le figure professionali formando distinte graduatorie.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da un magistrato
amministrativo, che la presiede, nonché da due dirigenti di seconda
fascia, di cui uno dell’area amministrativa e l’altro dell’area tecnica,
esperti nelle materie oggetto del concorso.
3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Commissione è riservato alle donne, ai sensi dell’art. 57, lettera a), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Alla Commissione esaminatrice è, altresì, aggregato un componente, da individuarsi anche tra il personale in servizio nell’amministrazione, per l’accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera
prescelta da parte del candidato.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla terza area funzionale.
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Art. 8.
Prova preselettiva

1. In relazione al numero delle domande pervenute l’amministrazione
si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consiste in una
serie di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte.
L’Amministrazione si riserva altresì, in relazione al numero delle
domande pervenute, di svolgere nello stesso giorno, contemporaneamente, le prove scritte per entrambi i profili previsti dal presente bando
(FUNZAMM/FUNZINF).
2. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque
giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso.
3. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione di
handicap con invalidità uguale o superiore all’80% dichiarata e, successivamente attestata, secondo le modalità previste all’art. 5, comma 1, lettera n).
4. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di sessanta quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da
risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali
solo una è esatta. Nell’avviso di cui al successivo art. 10, comma 6,
sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalità di svolgimento, anche
mediante strumentazione e procedure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi delle risposte
fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati.
5. All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove
scritte un numero di candidati pari a trenta volte il numero dei posti
messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano
conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini
dell’ammissione alle prove scritte.
6. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti
prima dello svolgimento della prova.
7. L’amministrazione può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l’organizzazione della preselezione,
di Enti, Aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La Commissione esaminatrice provvederà
alla validazione dei quesiti.
8. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso
procedimenti automatizzati/informatizzati.
9. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», viene resa nota la pubblicazione sul sito internet della Giustizia amministrativa dell’elenco
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalità, del
luogo, della data e dell’ora di svolgimento delle prove stesse. Il diario
delle prove scritte è pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
10. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri,
dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi
mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la
commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
11. L’ammissione alle successive prove scritte non preclude alla
amministrazione l’adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della
procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.
Art. 9.
Prove d’esame
1. Le prove di esame si articoleranno in due prove scritte ed in una
prova orale.
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, consisterà nella stesura di un elaborato sulle seguenti materie:
a) per funzionario amministrativo (cod. concorso «FUNZAMM»), diritto amministrativo e/o diritto costituzionale;
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b) per funzionario informatico (cod. concorso «FUNZINF»),
norme di riferimento in materia di e-government, dematerializzazione, cooperazione informatica e, più in generale, temi trattati dal
codice dell’amministrazione digitale; tecniche e metodologie orientate alla modellizzazione di processi, dati e architetture in ambito
ICT.
3. La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, consisterà nella stesura di un elaborato sulle seguenti materie:
a) per funzionario amministrativo (cod. concorso «FUNZAMM»), diritto processuale amministrativo;
b) per funzionario informatico (cod. concorso «FUNZINF»),
elementi di diritto processuale amministrativo, anche con riferimento
al processo amministrativo telematico.
4. La durata di ciascuna prova scritta è fissata in quattro ore.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che
abbiano riportato la votazione di almeno ventuno/trentesimi) in ciascuna prova.
5. Il colloquio verterà, oltre che sulle materie oggetto delle
prove scritte, anche sulle seguenti: diritto privato; nozioni di diritto
penale, limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione, di
cui al libro II, titolo II del codice penale; disciplina del rapporto di
lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; ordinamento
del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Per i
candidati per il profilo di funzionario amministrativo (cod. concorso
«FUNZAMM») il colloquio orale verterà anche sugli elementi di
informatica.
6. È inoltre prevista una prova, consistente in esercizi di lettura, traduzione e conversazione, finalizzata alla valutazione della
conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato. Il voto del
colloquio è comprensivo anche della valutazione riferita all’accertamento della conoscenza della lingua straniera e dei sistemi applicativi informatici di più comune impiego.
7. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la
votazione di almeno ventuno/trentesimi.
8. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel
colloquio.
9. Le graduatorie di merito per ciascun profilo del concorso sono
formate dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine derivante
dal voto finale complessivo conseguito da ciascun candidato.
Art. 10.
Modalità e calendario delle prove d’esame
1. I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di
documento di riconoscimento valido e della ricevuta della domanda
di iscrizione al concorso.
2. Per l’espletamento dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove scritte il concorrente non può disporre di telefoni cellulari,
apparecchiature informatiche (ad esempio orologi smart watch o
tablet), libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di
alcun tipo, né può portare borse contenenti pubblicazioni di qualsiasi
genere, che devono in ogni caso essere consegnate prima dell’inizio
delle prove al personale di sorveglianza, pena l’esclusione dal concorso, il quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza
assunzione di alcuna responsabilità.
3. Il candidato che risulti in possesso del materiale di cui sopra
all’interno dei locali adibiti alle prove d’esame verrà espulso dalla
prova in corso e, conseguentemente, da quelle successive.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati potranno
consultare soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati
autorizzati dalla Commissione. L’utilizzo di un testo commentato
comporta in ogni caso l’esclusione dal concorso, anche se tale testo
non era stato escluso dalla Commissione.
5. I candidati che durante lo svolgimento delle prove saranno
sorpresi a scambiare informazioni attraverso qualsiasi mezzo saranno
espulsi.
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6. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 71 del 6 settembre 2022 è data notizia della pubblicazione sul sito internet della Giustizia amministrativa, dell’avviso riguardante il calendario e la sede di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva o delle
prove scritte, nonché delle concrete modalità di svolgimento delle
stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I
candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso
sono tenuti a presentarsi per sostenere l’eventuale prova preselettiva
o le prove scritte secondo le indicazioni contenute in detto avviso,
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
8. Le pubblicazioni sul sito internet istituzionale della Giustizia
amministrativa sostituiscono le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale e hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
9. L’elenco dei candidati ammessi alle prove orali sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione, alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
10. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati il
voto riportato nelle due prove scritte nonché la data e il luogo di
svolgimento del colloquio, con preavviso di almeno venti giorni.
Art. 11.
Titoli di preferenza, riserve di posti, formazione,
approvazione e pubblicazione della graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito, secondo l’ordine derivante dal voto
finale complessivo conseguito sommando, per ciascun candidato, la
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita
nel colloquio.
2. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste
dall’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche e
dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
3. Con riferimento al personale interno che concorre alla riserva
di posti costituisce titolo preferenziale valutabile, a parità di altre
condizioni, la valutazione positiva, conseguita dal dipendente che
abbia esercito mansioni afferenti alla categoria immediatamente
inferiore rispetto a quella oggetto del concorso, per almeno tre anni.
4. Si applicano le riserve di cui agli artt. 1014, comma 1, lettera
a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
concernente il codice dell’ordinamento militare.
5. Con apposito provvedimento del Segretario generale della
Giustizia amministrativa, riconosciuta la regolarità del procedimento,
sarà approvata la graduatoria finale e dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per l’ammissione all’impiego. Il decreto del Segretario
generale della Giustizia amministrativa sarà pubblicato sulla home
page del sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa
www.giustizia-amministrativa.it
6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del
concorso, l’amministrazione renderà note, tramite pubblicazione sul
sito istituzionale alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di
concorso» le sedi disponibili.
Art. 12.
Costituzione del rapporto di lavoro
1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare l’ordine
di preferenza delle sedi disponibili, tratte dall’elenco pubblicato ai
sensi dell’art. 11, comma 6. L’assegnazione presso la sede di lavoro
avverrà sulla base dei posti messi a concorso dall’amministrazione,
tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, nell’ordine di
graduatoria e, se del caso di quanto previsto dall’art. 21, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o insufficiente
indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio, si procederà all’assegnazione d’ufficio.
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2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti,
saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo
pieno ed indeterminato, ai sensi della normativa vigente e saranno
inquadrati nel profilo prescelto, del ruolo del personale di segreteria
della giustizia amministrativa.
3. Al momento dell’assunzione i vincitori dovranno presentare
una dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I vincitori portatori di handicap dovranno presentare un certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla data di assunzione, rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale
risulti che il candidato è fisicamente idoneo all’impiego; il certificato
medico deve indicare se lo stato fisico è compatibile con le mansioni
dell’impiego da svolgere.
5. La capacità lavorativa del candidato disabile che abbia partecipato alle procedure e si trovi nelle condizioni previste dall’art. 3,
legge n. 104/1992 è accertata dalla Commissione di cui all’art. 4 della
medesima legge.
6. I vincitori dovranno, altresì, presentare una dichiarazione,
sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46
e 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante
che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione non hanno subito variazioni. A
norma dell’art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l’amministrazione effettuerà idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni con
le conseguenze di cui ai successivi artt. 75 e 76 del citato decreto, in
caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.
7. L’amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la stipula del contratto individuale di lavoro, il possesso dei requisiti previsti dal presente bando per l’ammissione all’impiego, in mancanza
dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo contratto si intenderanno
risolti a tutti gli effetti.
8. I vincitori del concorso che non si presentino, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
saranno considerati rinunciatari.
9. I vincitori del concorso che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto individuale di
lavoro decadranno dall’assunzione.
10. I vincitori assunti in servizio saranno soggetti a un periodo
di prova della durata di quattro mesi e dovranno permanere nella
sede di prima assegnazione per un periodo di cinque anni. Durante i
primi cinque anni non può essere attivato alcun comando o distacco
o trasferimento.
Art. 13.
Accesso agli atti del concorso
1. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
2. L’amministrazione può disporre il differimento al fine di
assicurare la riservatezza dei lavori della Commissione, la tutela
dell’anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti del concorso
1. Titolare del trattamento dei dati personali è l’amministrazione
Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali.
2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai
fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del 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 circo-
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lazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati), (di seguito regolamento) e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in
particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali
allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali
ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’art. 6, paragrafo 1, lettera c), nell’art. 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento
e negli artt. 2-sexies, comma 2, lettera dd), e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Segretariato generale della giustizia amministrativa e presso gli uffici ove
si svolgono le procedure concorsuali per le finalità di gestione della
procedura e vengono trattati dalle persone preposte alla procedura di
selezione individuate dall’amministrazione nell’ambito della procedura medesima.
5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali, l’amministrazione venisse a conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 del regolamento generale
sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi a condanne
penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi saranno trattati con
la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla
procedura o previste dalla legge.
6. Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del regolamento, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga
in violazione di quanto previsto dal rgolamento ha 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.
7. Si forniscono i seguenti dati di contatto (casella PEC) al quale
l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: cdsaffarigenerali@ga-cert.it Gli interessati possono, inoltre, contattare
il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative
al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti
derivanti dal Regolamento.
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono:
PEC rpd@ga-cert.it - e-mail rpd@giustizia-amministrativa.it Tali
dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l’andamento della procedura selettiva
o la presentazione di istanze di autotutela.
8. La competenza per l’accesso agli atti della procedura concorsuale è in capo al Segretariato generale della giustizia amministrativa.
Art. 15.
Norma di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in
materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente.
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ALLEGATO A

SCHEMA DI DOMANDA

Al Segretariato generale della Giustizia amministrativa
Ufficio per il Personale amministrativo e l’Organizzazione
presso Ufficio spedizioni
Piazza Capo di Ferro, 13 – 00186 Roma

Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 23 unità di personale non
dirigenziale con profilo di funzionario
Il/La sottoscritto/a
COGNOME _____________________________NOME ___________________________
codice fiscale____________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a sostenere il concorso pubblico, per esami, a n. 23 unità di personale non
dirigenziale per il profilo di:
 n. 15 funzionari amministrativi, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso
"FUNZAMM");
 n. 8 funzionari informatici, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso "FUNZINF").
(barrare esclusivamente una sola casella relativa al profilo per il quale si chiede di partecipare
con la presente domanda. In caso di partecipazione al concorso per entrambi i profili, dovrà
essere compilata e trasmessa, a pena di inammissibilità, una domanda di partecipazione per
ciascun profilo, allegando un separato versamento del contributo di ammissione)
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.
76 del citato d.P.R.,
DICHIARA
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- di godere dei diritti civili e politici;
- di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
- di possedere le qualità morali e di condotta incensurabile;
- di essere consapevole che la mancata esclusione della procedura non costituisce garanzia della
regolarità della presente domanda di partecipazione e di quanto in essa dichiarato, qualora le
irregolarità dovessero emergere in sede di successivo controllo che l’Amministrazione si riserva
di svolgere successivamente alla presentazione della domanda;
- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e delle cause di
incompatibilità all’impiego;
- di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso;
- di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego;
- di aver provveduto al versamento del contributo di ammissione, di cui all’art. 5, comma 1, lett.
q) del bando di concorso;
- di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (ove sussistenti. Barrare se non ricorre);
1.

di essere nato/a il ___________________ a (Comune) _____________________ provincia

_________________;
2. di
essere
cittadino/a
_______________________________________________;
3.

(nazionalità)

di essere residente a (Comune) _____________________ provincia __________ in

via/piazza_______________________________________________n°

civico____

(CAP

______), e ove diverso dal luogo di residenza, di essere domiciliato a (Comune)
_______________

provincia

in

via/piazza_______________________________________________n°

civico____

(CAP

_______);
4.



di

essere

iscritto/a

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

______________________________
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali, indicando qui di seguito i motivi di eventuale
non

iscrizione

o

della

cancellazione

dalle

liste

medesime

_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
5.

ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i) del bando di concorso:

 di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso
procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o
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di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
 di aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso
procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o
di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai
sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
(Il candidato 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)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6.

ai

sensi

dell’art.

3

del

bando,

di

aver

conseguito

il

titolo

di

studio

in________________________________________________________________________
presso

___________________________________________________________

in

data

__________________________________ con votazione _________________ con lode;
(riportare in numeri il rapporto al voto massimo conseguibile. Es. X/110; X/100)
In caso di titolo conseguito all’estero:
Si dichiara che tale titolo è stato riconosciuto equipollente/equivalente con il seguente
provvedimento

(indicare

autorità

e

numero

e

data

del

provvedimento)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________;
7.

ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera h) del bando di concorso:

 di essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai
sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto
individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il
candidato dovrà indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai
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sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto
individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il
candidato dovrà indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego;
8.

ai sensi dell’art. 1, comma 2 e comma 3, del bando di concorso:

 di essere dipendente in servizio della Giustizia amministrativa e di richiedere, pertanto,
l’applicazione della riserva di cui all’art. 1, comma 2, del bando;
 di appartenere al personale militare di cui all’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata
congedati senza demerito di cui all’art. 678, comma 9, del medesimo decreto legislativo e di
richiedere, pertanto, l’applicazione della riserva di cui all’art. 1, comma 3, del bando;
9.

ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. m), del bando di concorso, a parità di punteggio, ai

sensi dell’art. 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dell’art. 73, comma 14, del
decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, richiamati dall’art. 11 del bando di concorso:
 di non essere in possesso dei titoli di cui ai citati articoli;
 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:
(inserire fattispecie e titoli di preferenza)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________;
10.

ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. n) del bando di concorso:

 di non necessitare di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame;
 di necessitare del seguente ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di
esame
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Il candidato che abbia necessità di ausilio per disabilità e/o tempi aggiuntivi deve
obbligatoriamente comprovarla secondo le indicazioni contenute nel bando)
11.

ai sensi del medesimo art. 5, comma 1, lett. n) del bando di concorso
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 di non essere affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della 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;
 di essere affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della 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 e, pertanto, di volersi avvalere dell’esonero dal
sostenimento della prova preselettiva;
(Il candidato che intenda avvalersi del presente beneficio deve obbligatoriamente comprovare la
patologia di cui è affetto e il grado di invalidità secondo le modalità indicate nel bando)
12.

ai sensi del medesimo art. 5, comma 1, lett. n) del bando di concorso, in relazione al

candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA):
 di non necessitare di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova scritta;
 di essere dispensato dallo svolgimento delle prove scritte;
 di necessitare del seguente ausilio e/o di tempi per lo svolgimento delle prove scritte
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
A tal fine dichiara di avere avuto da parte della Commissione medico-legale dell’ASL di
riferimento o da equivalente struttura pubblica diagnosi di disturbi specifici di apprendimento
(DSA).
(Il candidato che richieda la dispensa dallo svolgimento della prova scritta o abbia necessità di
ausilio per disabilità e/o tempi aggiuntivi deve obbligatoriamente comprovare con idonea
certificazione sanitaria, rilasciata dalla Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o
da equivalente struttura pubblica, da allegare alla presente domanda e come indicato nel
bando)
13.
posta

il proprio numero telefonico ___________________________ e il proprio indirizzo di
elettronica

certificata____________________________________________,

con

l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni;
14.

ai sensi del medesimo art. 5, comma 1, lett. r) del bando di concorso, la lingua straniera

sulla quale si intende sostenere la prova orale_________________________

CHIEDE
di ricevere ogni comunicazione riguardante il concorso, con l’impegno di comunicare
tempestivamente

ogni

variazione,

PEC_______________________________

al
numero

seguente
di

__________________________ e cellulare _______________________.
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento
(UE) n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato al d.lgs. n. 101 del 10 agosto
2018, per i fini relativi alla presente procedura concorsuale.

Si allegano:
1) copia di un documento di identità in corso di validità;
2) eventuale documentazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. n) del bando;
3) copia della ricevuta di versamento del contributo di ammissione di € 10,00 (dieci/00).

Luogo e data _____________________

FIRMA

22E09245

ENTI PUBBLICI
AGENZIA PIEMONTE LAVORO DI TORINO

AGENZIA TERRITORIALE
PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD
DI NOVARA

Concorsi pubblici per la copertura di centosessantacinque
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato
Si avvisa che con determinazione dirigenziale n. 450 del 1° luglio
2022 l’Agenzia Piemonte lavoro ha indetto i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di sessantotto unità di personale a tempo indeterminato nella categoria D,
posizione D1, profilo professionale di specialista politiche del lavoro;
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di novantasette
unità di personale a tempo indeterminato nella categoria C, posizione
C1, profilo professionale di tecnico servizi per l’impiego.
Scadenza presentazione domande: quarantacinquesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alle selezioni, sono pubblicati sul sito
internet dell’Agenzia Piemonte lavoro www.agenziapiemontelavoro.it
22E09024

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti, a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, profilo
professionale di istruttore tecnico, comparto funzioni locali.
Scadenza della presentazione domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Copia integrale del bando di concorso e dello schema della
domanda, potrà essere scaricato dal sito dell’ente https://atcpiemontenord.it Amministrazione trasparente - Concorsi.
22E09060
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4a Serie speciale - n. 58

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
DI VENEZIA

COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO
SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnico responsabile di 2° livello, a tempo pieno
e determinato della durata di un anno, per la Direzione
tecnica - area ambiente.

Graduatorie finali dei concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di impiegato operativo, profilo tecnico-informatico e profilo amministrativo.

Si avvisa che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale - porti di Venezia e Chioggia, ha indetto selezione pubblica,
per titoli ed esami, per l’assunzione di un tecnico responsabile di secondo
livello, da assegnare alla Direzione tecnica - area ambiente, con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per un anno.
I candidati devono possedere uno dei seguenti titoli di studio:
laurea del vecchio ordinamento (DL) in ingegneria per l’ambiente e il territorio o scienze ambientali;
laurea specialistica (LS) appartenente ad una delle seguenti
classi: 38/S - Ingegneria per l’ambiente e il territorio o 82/S - Scienze e
tecnologie per l’ambiente e il territorio;
laurea magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi:
LM-35 - Ingegneria per l’ambiente e il territorio o LM-75 - Scienze e
tecnologie per l’ambiente.
I candidati, inoltre, devono avere un’esperienza lavorativa in
almeno quattro dei seguenti ambiti per un periodo di almeno due
anni complessivi: gestione rifiuti, analisi terre e/o sedimenti, gestione
delle problematiche inerenti le terre e rocce da scavo, siti contaminati,
gestione reflui, analisi rischio sanitario-ambientale sito specifico o
sistemi di gestione ambientale. Saranno computati anche i periodi di
stage.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione e pervenire all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale - porti di
Venezia e Chioggia entro e non oltre il 24 agosto 2022, a pena di esclusione. A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l’orario apposti
dall’ufficio protocollo.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’area amministrazione del personale allo 041/5334258 - 78 o via e-mail all’indirizzo:
adspmas.selezioni@port.venice.it
L’avviso di selezione integrale è disponibile nel sito www.port.
venice.it nella sezione «Autorità di Sistema Portuale Amministrazione
trasparente» - categoria «Bandi di Concorso».
22E09023

22E09021

ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DI ANCONA
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di funzionario tecnico,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che, con determina dirigenziale n. 327 del 30 giugno
2022, il concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, profilo professionale «funzionario tecnico», da assegnare al presidio di Urbino, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 24 giugno 2022, viene rettificato, prevedendo
la riserva di un posto per le categorie indicate nel decreto legislativo
n. 66, del 15 marzo 2010, agli articoli n. 1014 e n. 678.
Per quanto sopra, il termine perentorio per la presentazione delle
domande scade alle ore 23,59,59 del quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito www.erdis.it nella sezione
amministrazione trasparente, alla voce bandi di concorso.
22E09059

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI BERGAMO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di gestore servizi di regolazione del mercato, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità di personale di categoria giuridica
D, economica D1, profilo professionale gestore servizi di regolazione
del mercato.
Le attività relative al profilo professionale indicato sono quelle
previste dalle declaratorie dell’ente.
Termine per la presentazione delle domande: 22 agosto 2022.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti i
requisiti e della modalità di presentazione della domanda, è pubblicato
all’albo camerale informatico ed è disponibile sul sito della Camera di
commercio di Bergamo nella sezione Bandi di concorso/Assunzioni a
tempo indeterminato.
22E09022

Si comunica che sul sito istituzionale della Commissione di garanzia https://www.cgsse.it - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso, sono pubblicate le graduatorie finali del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di due impiegati dell’area operativa,
con qualifica di assistente amministrativo e di un impiegato dell’area operativa, con qualifica di assistente tecnico-informatico, da inserire nei ruoli
della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del
12 aprile 2022, approvate con delibera n. 22/184 del 4 luglio 2022.

ISTITUTO NAZIONALE
PER LA PREVIDENZA SOCIALE
NATIONALINSTITUT FÜR SOZIALE FÜRSORGE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di professionista medico di prima fascia funzionale nel ruolo locale
dell’INPS di Bolzano.
Hinweis auf die Ausschreibung eines öffentlichen Wettbewerbes, nach Titeln und Prüfungen, für 1 Stelle als Arzt/
Ärztin der ersten Funktionsebene im lokalen Stellenplan
des NISF Bozen.
Delibera del Presidente del Comitato provinciale dell’INPS di Bolzano n. 7 del 27 maggio 2022.
Il Presidente del Comitato provinciale dell’Inps di Bolzano ha
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di professionista medico di prima fascia funzionale nel ruolo locale dell’INPS
di Bolzano.
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Il bando è pubblicato, in lingua italiana e in lingua tedesca sul
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige - parte IV «Concorsi ed esami» - n. 30 del 27 luglio 2022.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), all’indirizzo:
direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it o tramite posta
raccomandata con avviso di ricevimento all’INPS, sede provinciale
di Bolzano, piazza Domenicani, 30 - 39100 Bolzano, entro il termine
perentorio del 26 agosto 2022.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’indirizzo di posta istituzionale: RisorseUmane.Bolzano@inps.it
Beschluss des Präsidenten des Landeskomitees des NISF Bozen
vom 27. Mai 2022, Nr. 7.

4a Serie speciale - n. 58

Der Präsident des Landeskomitees des NISF Bozen hat einen
öffentlichen Wettbewerb, nach Titeln und Prüfungen, für 1 Stelle als
Arzt/Ärztin der ersten Funktionsebene im lokalen Stellenplan des NISF
Bozen ausgeschrieben.
Die Ausschreibung ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol
- Serie IV «Wettbewerbe und Prüfungen» - Nr. 30 vom 27. Juli 2022
veröffentlicht.
Das Teilnahmegesuch ist, innerhalb 26. August 2022, mittels zertifizierter elektronischer Post (ZEP) an direzione.provinciale.bolzano@postacert.inps.gov.it oder mittels Einschreibebrief mit Rückantwort A/R an die
NISF-Landesdirektion - 39100 Bozen, Dominikanerplatz 30 zu schicken.
Für weitere Informationen können Sie an die institutionelle E-Mail
Adresse: RisorseUmane.Bolzano@inps.it schreiben.
22E09020

ENTI DI RICERCA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

Proroga dei termini della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato.
Si rende noto che il termine per le domande di partecipazione
alla selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018,
di un’unità di personale con profilo professionale di ricercatore - terzo
livello, presso l’Istituto nanoscienze - sede di Pisa - bando n. 390.5
RIC NANO, pubblicata, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del
1° luglio 2022, è prorogato dal 16 luglio 2022, ore 18,00 al 16 settembre
2022, ore 18,00.
Le domande di partecipazione già pervenute entro il precedente
termine di scadenza mantengono la loro efficacia e possono essere
aggiornate alla data del nuovo termine di scadenza.
Il provvedimento di proroga dei termini del bando n. 390.5 RIC
NANO, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle
ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e formazione) e nel
sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it .
22E09450

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE DI OTTICA DI

F IRENZE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III a tempo determinato, per la
sede secondaria di Sesto Fiorentino.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore terzo livello professionale, presso il CNR-Istituto nazionale di ottica, sede secondaria di Sesto Fiorentino.
Il relativo bando n. 390.42 RIC INO è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR:
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo
giorno utile.
Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
22E09247

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

A RCETRI

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di
tecnologo III livello, a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che sul sito http://www.inaf.it sotto la voce lavora
con noi e sul sito http://www.arcetri.inaf.it sotto la voce lavora con noi
è pubblicato il decreto di approvazione atti e la graduatoria di merito
del concorso pubblico per titoli ed esame, per il reclutamento di un
tecnologo III livello, prima classe stipendiale, con contratto di lavoro a
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno per la copertura
della posizione di System Engineer, per lo svolgimento di «Progettazione, implementazione, aggiornamento e manutenzione dell’Instrument Control Software per il sensore a stella naturale dello strumento
MAVIS» nell’ambito del progetto VLT Adaptive Optics Optical Imager
and spectrograph (MAVIS)», presso INAF-osservatorio astrofisico di
Arcetri, Firenze bandito con decreto direttoriale del 14 aprile 2022,
numero 28 ed il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36 del
6 maggio 2022.
22E09026

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e
pieno.
L’Osservatorio astrofisico di Arcetri - largo Enrico Fermi n. 5 50125 Firenze, ha indetto con decreto direttoriale concorso pubblico,
per titoli ed esame, per il reclutamento di un tecnologo III livello, prima
classe stipendiale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime
di impegno a tempo pieno, per la copertura della posizione di AIV/
AIT Engineer, per lo svolgimento di «Attività di System Engineering &
AIV/AIT (Assembly, Integration, Verification and Test) per lo sviluppo
e test di strumentazione scientifica di tipo opto-elettronico per la sco-
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perta e caratterizzazione di pianeti extrasolari dallo spazio» nell’ambito
dei progetti spaziali Ariel e Plato, presso INAF-Osservatorio astrofisico
di Arcetri, Firenze.
Il testo integrale del bando è disponibile sui seguenti siti web:
http://www.inaf.it/ - sotto la voce lavora con noi;
http://www.arcetri.inaf.it - sotto la voce lavora con noi.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09058

4a Serie speciale - n. 58

Il bando è consultabile nel sito web dell’Istituto stesso www.
iss.it nella sezione Bandi di Concorso e nella piattaforma selezionionline.iss.it
22E09246

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per la SCT6 di Bolzano.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro
nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel
campo dell’immunologia delle malattie infiammatorie croniche della
pelle (psoriasi) da usufruirsi presso il Centro nazionale per la ricerca e
la valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell’Istituto superiore di
sanità (durata un anno).
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, in formato
elettronico, compilando il «modulo di domanda» presente nell’applicazione disponibile all’indirizzo selezionionline.iss.it e raggiungibile
dall’area «bandi di concorso» del sito www.iss.it - con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorso ed
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente,
come riportato nella suddetta applicazione.
Per poter accedere al suddetto «modulo di domanda» il candidato
dovrà essere in possesso dello SPID od ottenere credenziali alternative
tramite helpdesk dell’applicazione.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 163 del
25 maggio 2022, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo
professionale di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, da assegnare alla SCT6 Bolzano dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
Il posto è aperto al gruppo linguistico tedesco, italiano e ladino.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina,
altresì, una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle
Forze armate, che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o
che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Il termine utile per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è disponibile integralmente, sia in lingua italiana che tedesca, nel sito http://www.izsvenezie.it/
Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 10:00
alle 12:30) oppure cpricci@izsvenezie.it - fdallacosta@izsvenezie.it o
gzandegiacomo@izsvenezie.it
22E09025

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA
Ammissione, per titoli ed esami, al corso di dottorato di
ricerca in Diritto e impresa, XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022.
È indetto, il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto e impresa XXXVII ciclo (a.a. 2021/2022):
con D.R. n. 124 del 30 giugno 2022 recante valutazione comparativa per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto e impresa
(un posto con borsa di studio) nell’ambito del XXXVII ciclo - Avviso
Regione Lazio, «Public-Private Science Communities Partnerships. Piattaforme collaborative e partenariati innovativi per trasformare la cultura
materiale e immateriale e la creatività in una leva per la creazione e lo
sviluppo sostenibile di distretti metropolitani inclusivi dell’innovazione».
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16:00 (CEST),
UTC + 2, del 29 agosto 2022.
Gli interessati potranno prendere visione del bando, degli allegati
e delle schede tecniche consultando:
1. siti web dell’Ateneo: https://phd.luiss.it/management/open-calls/

2. sito web del MUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it
3. sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E09030

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in Diritto e
impresa, e Management - XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023.
Sono indetti, i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per
l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato:
1. corso di dottorato di ricerca in Diritto e impresa - XXXVIII
ciclo (a.a. 2022/2023):
bando recante valutazione comparativa per l’ammissione al
corso di dottorato in Diritto e impresa - XXXVIII ciclo, con riferimento
a tre posti con borsa di studio a valere sul PNRR, M4 C1 I4.1, sul tema
di ricerca vincolato «Le riforme legislative e amministrative per l’attuazione del PNRR».
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16,00 (CEST),
UTC + 2, del 31 agosto 2022;
siti web dell’Ateneo: https://phd.luiss.it/diritto-impresa/calls/
open-calls/
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sito web del MUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
2. corso di dottorato di ricerca in Management - XXXVIII ciclo
(a.a. 2022/2023):
bando recante valutazione comparativa per l’ammissione al
corso di dottorato in Management - XXXVIII ciclo, con riferimento
a due posti con borsa di studio a valere sul PNRR, M4 C2 I3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori da parte
delle imprese».
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16,00 (CEST),
UTC + 2, del 31 agosto 2022;
siti web dell’Ateneo: https://phd.luiss.it/management/open-calls/
sito web del MUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
22E09375

LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA
Conferimento di un assegno di ricerca
Con decreto rettorale n. 2611 del 27 giugno 2022 è emanato bando
di concorso pubblico per il conferimento di un assegno di ricerca per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, presso la Libera università
Maria Santissima Assunta - LUMSA:
Le domande di partecipazione alla selezione doveranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del namdo di concorso,
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http:www.lumsa.it e sarà pubblicato nel sito internet bandi.miur.it e sul
sito europeo EURAXESS.
22E09073

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa gestionale, per l’area ricerca, innovazione
e rapporti con le imprese - Career Service.
È indetta procedura di selezione pubblica per esami, decreto direttoriale n. 6405 del 7 luglio 2022, prot. n. 0163354, a un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per Area
ricerca, innovazione e rapporti con le imprese _ Career service del
Politecnico di Milano, PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2022_PTA_TI_D_ARES_2.
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 n. 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,
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protocollo e archivio/mail, Registration office and archive del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 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 L. da Vinci n. 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 macroistruzioni 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_D_ARES_2.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico nell’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).
22E09108

POLITECNICO DI TORINO
Ammissione al corso di dottorato di ricerca nazionale in
Intelligenza artificiale - Area industria 4.0 - XXXVIII
ciclo.
Con decreto rettorale n. 647 del 29 giugno 2022 è stato emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca nazionale in Intelligenza artificiale - area industria 4.0 con sede
amministrativa al Politecnico di Torino - XXXVIII ciclo.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 4 del bando di concorso,
entro e non oltre le ore 13,00 del 29 luglio 2022 utilizzando la procedura
informatica Apply (http://apply.polito.it/index.html).
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile alla pagina
e pubblicizzato sul sito internet http://dottorato.polito.it/it/intelligenza_
artificiale e sul sito europeo Euraxess.
22E09145

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e definito, settore concorsuale 06/A2, per il Dipartimento di scienze e biotecnologie medico chirurgiche.
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. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, è indetta procedura di valutazione selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a
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tempo definito, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di tre anni,
eventualmente prorogabile per un ulteriore due anni, nelle linee di
ricerca relative a: «Diagnostica molecolare e genetica delle patologie emergenti e oncologiche» per il settore scientifico-disciplinare
MED/04, per il settore concorsuale 06/A2 presso il Dipartimento di
Scienze e biotecnologie medico chirurgiche di Sapienza Università
di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e. delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniromal.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/dsbmc/dipartimento/
bandi-di-concorso
nonché in stralcio sul sito del Miur
http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
22E09068

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

DEL

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E AEROSPAZIALE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento nella seduta del
24 marzo 2022;
Visto il parere reso dal Collegio dei sindaci e la delibera n. 203/22
nella seduta del consiglio di amministrazione del 26 maggio 2022;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dei progetti di
ricerca: Grant agreement number 815044 - Progetto di ricerca H2020
denominato «Slowd», CUP B84I19002070002 (I annualità); contributi master STS A.A. 2018/2019 e A.A. 2019/2020 (II e III annualità), responsabile scientifico prof. Daniele Bianchi;
Visto il bando di selezione codice 2/2022RTDA per il reclutamento
di un RTD-A, rep. n. 122, prot. n. 2364 del 10 giugno 2022 - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 10 giugno 2022 - scadenza 10 luglio
2022;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 luglio
2022 con la quale è stata approvata la composizione della Commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione
del bando;
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Decreta:

Art. 1.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice per la procedura di selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione della linea di ricerca «Modelli di ordine
ridotto ed analisi CFD per la progettazione e verifica di sistemi propulsivi aerospaziali», per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/07
- «Propulsione aerospaziale», settore concorsuale 09/A1 - «Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale», è così composta:
membri effettivi
prof. Mauro Valorani, P.O., Sapienza Università di Roma settore scientifico-disciplinare ING-IND/07;
prof. Giovanni Bernardini, P.A., Università degli studi di
Roma Tre - settore scientifico-disciplinare ING-IND/04;
prof. Fabrizio Paganucci, P.A. Università degli studi di Pisa settore scientifico-disciplinare ING-IND/07;
membri supplenti
prof. Lorenzo Casalino, P.O., Politecnico di Torino - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/07;
prof. Giuliano Coppotelli, P.A., Sapienza Università di Roma
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/04;
prof.ssa Maria Grazia De Giorgi, P.A., Università degli studi
del Salento - settore scientifico-disciplinare ING-IND/07.
Art. 2.
Pubblicità
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sui siti del
Dipartimento e dell’Ateneo, decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
di uno o più membri della Commissione.
Roma 12 luglio 2022
Il direttore: GAUDENZI
22E09373

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Proroga dei termini della selezione pubblica per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, per
l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Si rende noto che con decreto del direttore generale della Scuola
IMT Alti studi Lucca PROT 08499(54)I.7.07.07.22 è stata disposta la
proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande
relativamente alla procedura di selezione pubblica per la copertura di
una posizione, di categoria D, posizione economica D1 a tempo indeterminato, dell’area tecnica - tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
indetta con decreto PROT IMT 7092(7)VII.1.14.06.22 (pubblicata, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 14 giugno 2022).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
14 settembre 2022 alle ore 23,59.
22E09110
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo pieno e determinato della
durata di dodici mesi eventualmente prorogabile, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Istituto
di BioRobotica.
Fatto salvo l’esito della procedura di mobilità di cui all’art. 34bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Scuola indice
una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una
unità di personale appartenente alla categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a
tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, prorogabile ai
sensi della normativa vigente, per le esigenze dell’Istituto di BioRobotica della Scuola.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della Scuola (https://www.santannapisa.it/it/selezionie-concorsi/selezione-categoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-edelaborazione-dati) oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale tecnico amministrativo, via S. Cecilia n. 3, tel. 050 883.552/577, e-mail
concorsi@santannapisa.it dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e
dalle 15,00 alle 17,00; il venerdì dalle 9,00 alle 13,00. Si comunica
che gli uffici della Scuola resteranno chiusi dal giorno 8 agosto al
giorno 19 agosto 2022 compresi.
22E09039

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo determinato della durata
di dodici mesi rinnovabili fino a trentasei e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Laboratorio prove sperimentali su materiali e strutture.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti
di categoria D, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
posizione economica D1, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato per dodici mesi rinnovabili fino a trentasei e in regime
di tempo pieno, per le esigenze del Laboratorio prove sperimentali
su materiali e strutture dell’Università degli studi di Camerino, per
la sede di Camerino (Disposione del direttore generale prot. n. 46730
del 5 luglio 2022).
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
espressamente indicate nell’art. 4 del bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione del profilo ricercato, dei requisiti e delle modalità di partecipazione al suddetto concorso è pubblicato e, quindi, consultabile sul sito web dell’Università
di Camerino https://www.unicam.it, al seguente indirizzo: Concorsi
e selezioni | Università di Camerino (unicam.it) – Personale tecnicoamministrativo e dirigente, alla voce «Bandi di concorso per il personale tecnico-amministrativo» – in particolare al link «Bandi aperti”.
Gli interessati potranno rivolgersi, per informazioni, all’Ufficio
concorsi dell’area persone, organizzazione e sviluppo, via Gentile
III Da Varano n. 5, 62032 Camerino (MC), tel. 0737/402024, dalle
ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì.
La responsabile del procedimento in questione è la dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it .
22E09074

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per l’area servizi immobiliari e acquisti, prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze armate.

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVIII ciclo

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si comunica che in data 30 giugno 2022 è stato pubblicato all’albo
on-line e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il DDG 662/ Prot. n. 64065 del 30 giugno 2022 di approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area servizi immobiliari e acquisti (ASIA) dell’Università Ca’ Foscari Venezia, prioritariamente riservato a volontari delle
Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 - bandito
con DDG n. 302/2022 prot. n. 33680 del 6 aprile 2022 pubblicato
all’albo ufficiale on-line e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 28 dell’8 aprile
2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
22E09063

L’Università degli studi di Catania rende noto che in data 4 luglio
2022 è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per l’ammissione
ai corsi di dottorato ricerca del XXXVIII ciclo, con sede amministrativa, con scadenza 3 agosto 2022.
Il suddetto bando è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://www.unict.it/bandi/dottorati-di-ricerca/2022-2023/
dottorati-ricerca-cicloxxxviii
22E09038

Ammissione al corso di dottorato di ricerca nazionale in
Difesa dai rischi naturali e transizione ecologica del
costruito - XXXVIII ciclo.
L’Università degli studi di Catania rende noto che in data 8 luglio
2022, è stato pubblicato il bando di concorso per l’ammissione al
corso di dottorato ricerca nazionale in Difesa dai rischi naturali e
transizione ecologica del costruito XXXVIII ciclo, con scadenza
9 agosto 2022.
Il suddetto bando è consultabile sul sito web dell’Ateneo:
https://www.unict.it/it/bandi/dottorati-di-ricerca/2022-2023/
dottorato-nazionale-difesa-dai-rischi-naturali-e-transizione
22E09109
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UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
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Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi all’Ufficio dottorati di ricerca dottorati.ricerca-mi@
unicatt.it o alla pagina web http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano

Valutazione scientifico-didattica per la chiamata di due
professori di prima fascia, vari settori concorsuali, per la
Facoltà di lettere e filosofia.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di
mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo
di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto
rettorale n. 8346 del 16 febbraio 2022, si comunica che l’Università
Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 8836 del
4 luglio 2022, le seguenti procedure di valutazione scientifico-didattica di due professori di ruolo di prima fascia da effettuare mediante
chiamata.
Facoltà di lettere e filosofia un posto.
Settore concorsuale: 10/F3 Linguistica e filologia italiana.
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana.
Facoltà di lettere e filosofia un posto.
Settore concorsuale: 11/A3 Storia contemporanea.
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 Storia contemporanea.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento;
b) i professori di I fascia inquadrati nel settore concorsuale
oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
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, è disponibile presso l’ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo
A. Gemelli n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenzae-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge240#content
22E09036

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Economia
e finanza - XXXVIII ciclo, per la sede di Milano
Si comunica che, con decreto rettorale n. 8832 del 28 giugno 2022,
è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, bando
di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Economia e finanza» - ciclo XXXVIII - sede di Milano: attribuzione di
ulteriori risorse previste dal Programma nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR).
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è martedì
23 agosto 2022 (ore 14,00 - ora italiana).

22E09112

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in Criminologia,
impresa, lavoro, istituzioni e giustizia penale, istituzioni e
politiche, management e innovazione, persona e ordinamenti giuridici, psicologia, scienze della persona e della
formazione, scienze linguistiche e letterarie, social work
and personal social services, sociologia, organizzazioni,
culture, studi umanistici. Tradizione e contemporaneità XXXVIII ciclo, per la sede di Milano.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 8830 del 28 giugno 2022,
è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede
di Milano, bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato in
«criminologia», «impresa, lavoro, istituzioni e giustizia penale», «istituzioni e politiche», «management e innovazione», «persona e ordinamenti giuridici», «psicologia», «scienze della persona e della formazione», «scienze linguistiche e letterarie», «social work and personal
social services», «sociologia, organizzazioni, culture» e «studi umanistici. Tradizione e contemporaneità» presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore - XXXVIII ciclo - sede di Milano.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è prevista
per martedì 23 agosto 2022 (ore 14,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi all’Ufficio dottorati di ricerca dottorati.ricerca-mi@unicatt.
it o consultare la pagina web http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
22E09113

Ammissione al corso di dottorato di ricerca per il Sistema
agro-alimentare - XXXVIII ciclo, per la sede di Piacenza
Si comunica che, con decreto rettorale n. 8831 del 28 giugno 2022,
è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di
Piacenza, bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca per il Sistema agro-alimentare.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è prevista
per martedì 23 agosto 2022 (ore 14,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi all’Ufficio dottorati di ricerca dottorati.ricerca-mi@unicatt.
it o consultare la pagina web http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
22E09114

Ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale
in Science - XXXVIII ciclo, per la sede di Brescia
Si comunica che, con decreto rettorale n. 8833 del 28 giugno 2022,
è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede
di Brescia, bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato
internazionale in Science.
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Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è prevista
per martedì 23 agosto 2022 (ore 14.00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi all’ufficio dottorati di ricerca (dottorati.ricerca-mi@unicatt.
it) o consultare la pagina web http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’albo
ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell’Università www.universitaeuropeadiroma.it
Le informazioni relative alla procedura di valutazione comparativa
saranno anche disponibili sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ nonché
su quello dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico http://
www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
22E09029

22E09115

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/
B2 - Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di scienze umane.
Con decreto rettorale n. 112/22 del 23 giugno 2022, presso il Dipartimento di scienze umane dell’Università europea di Roma è indetta una
procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3
lettera a) della legge n. 240/2010, e ai sensi del «Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato» emanato, ai sensi
della legge n. 240/2010, con D.R. n. 221/20 del 26 novembre 2020 per il
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - Settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese.
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 quindici giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sull’albo
ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell’Università www.universitaeuropeadiroma.it
Le informazioni relative alla procedura di valutazione comparativa
saranno anche disponibili sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/ nonché
su quello dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico http://
www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
22E09028

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/
D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per
il Dipartimento di scienze umane.
Con decreto rettorale n. 110/22 del 22 giugno 2022, presso il
Dipartimento di scienze umane dell’Università europea di Roma è
indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, e ai sensi del «Regolamento
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato» emanato, ai
sensi della legge n. 240/2010, con D.R. n. 221/20 del 26 novembre
2020 per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale
e ricerca educativa - Settore scientifico-disciplinare M-PED/04 Pedagogia sperimentale.
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 quindici giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale
12/G2 - Diritto processuale penale, per il Dipartimento di
scienze giuridiche e sociali,
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed inserimento sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2021 il d.r. n. 896/2022
prot. n. 40543 del 7 giugno 2022, con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la procedura comparativa, per titoli e
discussione, per la chiamata di un posto di ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato a tempo pieno - ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera A), legge n. 240/2010 - S.C. - settore concorsuale: 12/
G2 - Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare: IUS/16
- Diritto processuale penale - presso il Dipartimento di scienze giuridiche e sociali (d.r. rep. n. 1903/2021, prot. n. 95701 del 1° dicembre
2021 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 14 dicembre 2022)
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.
22E09041

Ammissione al corso di dottorato di ricerca
- XXXVIII ciclo, anno accademico 2022-2023
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1019 (prot. n. 47955
del 1° luglio 2022) è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca dell’Università degli studi
di Chieti - Pescara per l’anno accademico 2022-2023, consultabile
sul sito internet dell’Ateneo: www.unich.it La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione redatta secondo le modalità
stabilite nel bando stesso, è il 3 agosto 2022 alle ore 13,00 (ora
italiana).
22E09374

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
settori concorsuali, Scuole e Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2921 del 6 luglio 2022
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
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dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e scientifico disciplinare di seguito indicati:

UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY
DI ROMA

Scuola di scienze M.F.N.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica

Dipartimento di scienze della terra dell’ambiente e della vita
(DISTAV)
Settore concorsuale: 05/C1 - Ecologia
Settore scientifico disciplinare: BIO/07 - Ecologia (un posto)
Settore concorsuale: 04/A2 – Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia
Settore scientifico disciplinare: GEO/03 – Geologia strutturale (un
posto).
Scuola di scienze sociali
Dipartimento di economia (DIEC)
Settore concorsuale: 13/D4 – Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/06 – Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie (un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
22E09075

UNIVERSITÀ KORE DI ENNA
Procedura di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato e procedura di selezione per la
chiamata di professori associati.
Presso l’Università degli studi di Enna «Kore», sono indette procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato
tipo A e di professore associato, ai sensi della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12:00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda facendo riferimento esclusivamente all’apposita
procedura resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’università www.unikore.it oppure rivolgersi
all’Ufficio valutazioni comparative, tel. 0935/536130-381, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it
22E09069

L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito
con d.r. n. 915 del 4 luglio 2022 la selezione pubblica per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come di
seguito specificato:
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
numero: un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, è disponibile sul sito: https://www.unilink.it/ateneo/bandi-econcorsi/ e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della
ricerca, e dell’Unione europea.
22E09031

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito
con d.r. n. 916 del 4 luglio 2022 la selezione pubblica per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come di
seguito specificato:
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
numero: un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-econcorsi/ e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della
ricerca, e dell’Unione europea.
22E09032

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana.
L’Università degli studi «Link Campus University», ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito
con d.r. n. 917 del 4 luglio 2022 la selezione pubblica per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia come di
seguito specificato:
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana;
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settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione
- Lingua inglese;
numero: un posto.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, entro il termine perentorio
di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla sopraindicata selezione
pubblica, è disponibile sul sito https://www.unilink.it/ateneo/bandi-econcorsi/ e, per estratto, sul sito del Ministero dell’università e della
ricerca, e dell’Unione europea.
22E09033

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per le strutture contabili dell’Amministrazione
centrale e delle sedi periferiche, con talune riserve.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 145 del 1° luglio 2022, ha indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, per le esigenze delle strutture contabili dell’amministrazione centrale e delle sedi periferiche, da assumere
con contratto di lavoro subordinato tempo indeterminato e pieno, di cui
un posto riservato al personale già in servizio presso l’Ateneo inquadrato nella categoria B, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed
in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. Uno dei due posti
messi a concorso pubblico è prioritariamente riservato a favore dei militari volontari, congedati senza demerito, in ferma prefissata di durata
quinquennale ed in ferma breve delle tre Forze armate, degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e loro familiari e per i cittadini di paesi terzi è richiesto il possesso di un titolo di
studio equipollente; tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. Tale equipollenza e idonea
certificazione dovrà risultare anche per i titoli conseguiti dai cittadini
italiani all’estero.
Il bando completo, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce «Bandi Gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09034

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per le strutture amministrative dell’Amministrazione centrale e delle sedi periferiche, con talune riserve.
L’Università degli Studi di Napoli «L’Orientale», con decreto
del direttore generale n. 144 del 1° luglio 2022, ha indetto il concorso
pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze delle strutture
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amministrative dell’amministrazione centrale e delle sedi periferiche,
da assumere con contratto di lavoro subordinato tempo indeterminato
e pieno, di cui un posto riservato al personale già in servizio presso
l’ateneo inquadrato nella categoria B, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.
Uno dei due posti messi a concorso pubblico è prioritariamente riservato a favore dei militari volontari, congedati senza demerito, in ferma
prefissata di durata quinquennale ed in ferma breve delle tre Forze
Armate, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e loro familiari e per i cittadini di paesi terzi è richiesto il possesso di un titolo di
studio equipollente; tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. Tale equipollenza e idonea
certificazione dovrà risultare anche per i titoli conseguiti dai cittadini
italiani all’estero.
Il bando completo, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it - alla voce «bandi gare e concorsi - Concorsi e bandi personale non
docente». È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche - via Nuova Marina n. 59 - 80133 Napoli
- tel. 081/6909394 - 081/6909330 - e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09035

UNIVERSITÀ LUM GIUSEPPE DEGENNARO
DI CASAMASSIMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica, per il Dipartimento
di medicina e chirurgia.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, L’Università LUM Giuseppe
Degennaro di Casamassima (BA) ha bandito con D.P. n. 191/2022 del
30 giugno 2022 la selezione pubblica per il reclutamento di uno ricercatore con contratto a tempo determinato - junior - per il Dipartimento
e il settore concorsuale di seguito specificato:
Dipartimento di medicina e chirurgia:
un posto di ricercatore a TD - lettera A;
area concorsuale 06/A - patologia e diagnostica di laboratorio;
settore concorsuale: 06/A2 patologia generale e patologia
clinica;
settore scientifico-disciplinare: MED/02 storia della medicina.
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’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

— 67 —

22-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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
22E09037

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con d.r.
n. 790 del 21 giugno 2022, è indetta procedura selettiva per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 06/N1 Scienze
delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore
scientifico - disciplinare MED/50 Scienze tecniche mediche applicate.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
22E09070

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 791 del 20 giugno 2022, è indetta procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale
06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate, settore scientifico - disciplinare MED/50 Scienze tecniche
mediche applicate.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
22E09071

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale
e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con d.r.
n. 792 del 24 giugno 2022, è indetta procedura selettiva per la copertura
di un posto di professore di prima fascia da coprire mediante chiamata,
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ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
il settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/42
Igiene generale e applicata.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’università http://web.
unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 e-mail: fiorentino@unicz.it
22E09072

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze
chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali, di cui
uno riservato al personale interno.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento
per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo
di questa Università, si comunica che sarà pubblicata, mediante affissione all’albo dell’Ateneo - sito in piazza Pugliatti n. 1 - Messina e nel
sito istituzionale (www.unime.it alla sezione riservata ai bandi e concorsi), l’approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato di due unità di personale, di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato in regime di
tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di scienze chimiche,
biologiche, farmaceutiche e ambientali di cui uno dei predetti posti
è da riservare al personale a tempo indeterminato in servizio presso
questo Ateneo, inquadrato nella categoria B dell’area servizi generali e tecnici, che non siano incorso negli ultimi due anni in sanzioni
disciplinari più gravi del rimprovero scritto e che non abbiano procedimenti disciplinari in corso. (D.D. n. 2678/2020 del 27 novembre
2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del
18 dicembre 2020).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
22E09062

UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA DI ROMA
Conferimento, per titoli, progetto e colloquio, di quattro
borse di dottorato di ricerca in «Territorio, innovazione e
sostenibilità», XXXVIII ciclo.
Si comunica che presso l’Unicusano è attivata una selezione pubblica, per titoli, progetto e colloquio, per la copertura di quattro borse di
studio per il dottorato di ricerca in «Territorio, innovazione e sostenibilità» - XXXVIII ciclo.
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta libera
esclusivamente secondo lo schema allegato al bando, devono essere
spedite attraverso posta certificata al seguente indirizzo: dottorati@
pec.unicusano.it - corredata dai titoli richiesti nel bando e dal progetto
di ricerca - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
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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 alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica Concorsi - Bandi Dottorato di Ricerca
- XXXVIII ciclo.
22E09465
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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 alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - bandi dottorato di ricerca XXXVIII ciclo.
22E09468

Conferimento, per titoli, progetto, prova scritta e colloquio,
di quattro borse di dottorato di ricerca in «Management
for Digital Transformation: Business, Communication
and Ethics», XXXVIII ciclo.
Si comunica che presso l’Unicusano è attivata una selezione pubblica, per titoli, progetto, prova scritta e colloquio, per la copertura
di quattro borse di studio per il dottorato di ricerca in «Management
for Digital Transformation: Business, Communication and Ethics» XXXVIII ciclo.
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta libera
esclusivamente secondo lo schema allegato al bando, devono essere
spedite attraverso posta certificata al seguente indirizzo: dottorati@
pec.unicusano.it - corredata dai titoli richiesti nel bando e dal progetto
di ricerca - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica Concorsi - Bandi Dottorato di Ricerca
- XXXVIII ciclo.

Conferimento, per titoli e colloquio, di quattro borse di
dottorato di ricerca in «Epistemology and Neuroscience
Applied in Education», XXXVIII ciclo.
Si comunica che presso l’Unicusano è attivato una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di quattro borse di dottorato
di ricerca per il dottorato di ricerca in «Epistemology and neuroscience
applied in education» - XXXVIII ciclo.
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta libera
esclusivamente secondo lo schema allegato al bando, devono essere
spedite attraverso posta certificata al seguente indirizzo: dottorati@
pec.unicusano.it corredata dai titoli richiesti nel bando, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - bandi dottorato di ricerca.
22E09469

22E09466

Conferimento, per titoli, progetto e colloquio, di quattro
borse di dottorato di ricerca in «Ingegneria industriale e
civile», XXXVIII ciclo.
Si comunica che presso l’Unicusano è attivata una selezione pubblica, per titoli, progetto e colloquio, per la copertura di quattro borse
di studio per il dottorato di ricerca in Ingegneria industriale e civile XXXVIII ciclo.
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta libera
esclusivamente secondo lo schema allegato al bando, devono essere
spedite attraverso posta certificata al seguente indirizzo: dottorati@
pec.unicusano.it corredata dai titoli richiesti nel bando e dal progetto
di ricerca, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - bandi dottorato di ricerca XXXVIII ciclo.

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Scientific, technological and social menthol circular economy, XXXVIII
ciclo, anno accademico 2022/2023.
Si comunica che il 6 luglio 2022 è stato emanato l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca di interesse nazionale in Scientific, Technological and Social
Methods enabling Circular Economy XXXVIII ciclo presso l’Università degli studi di Padova disponibile nel sito https://www.unipd.it/dottorato/scientific-technological-social-methods-enabling-circular-economy Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 4 agosto
2022 ore 13:00 (ora italiana).
22E09065

22E09467

Ammissione ai corsi di dottorato ricerca,
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023

Conferimento, per titoli, progetto e colloquio, di quattro
borse di dottorato di ricerca in «Law and Cognitive Neuroscience», XXXVIII ciclo.
Si comunica che presso l’Unicusano è attivata una selezione pubblica, per titoli, progetto e colloquio, per la copertura di quattro borse di
studio per il dottorato di ricerca in «Law and cognitive neuroscience»
- XXXVIII ciclo.
Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta libera
esclusivamente secondo lo schema allegato al bando, devono essere
spedite attraverso posta certificata al seguente indirizzo: dottorati@
pec.unicusano.it corredata dai titoli richiesti nel bando e dal progetto
di ricerca, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal

Si comunica che il 5 luglio 2022 è stato emanato avviso di selezione per l’assegnazione di borse di dottorato di ricerca per programmi
dedicati ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività
orientate alla ricerca, nelle amministrazioni pubbliche e nel patrimonio
culturale - DM 351/2022 - e per programmi dedicati ai dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese - DM
352/2022 - anno accademico 2022/2023 - XXXVIII ciclo presso l’Università degli studi di Padova disponibile nel sito: https://www.unipd.
it/dottorato/borse-dm-351-352 Il termine per la presentazione delle
domande è il giorno 4 agosto 2022 ore 13:00 (ora italiana).
22E09066
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UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure di selezione per la chiamata di professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il d.r. n. 2932
del 30 giugno 2022, ha indetto procedure selettive relative alla copertura di minimo sei posti e massimo diciannove posti di professore universitario di seconda fascia, in relazione alla posizione di esterni/interni
rivestita dai vincitori pari a un massimo di n. 4,2 punti organico, da
ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, presso i Dipartimenti e per i settori di seguito indicati:
concorso 1 - punti organico: 1,4:
Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica
avanzata (BI.N.D.):
priorità I - settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia - settore scientifico-disciplinare: MED/26 - Neurologia;
Dipartimento di promozione della salute, materno-infantile,
di medicina interna e specialistica di eccellenza (PROMISE):
priorità II - settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria infantile - settore scientifico-disciplinare: MED/38 - Pediatria generale e specialistica;
Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica
avanzata (BI.N.D.):
priorità III - settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato
visivo - settore scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie apparato
visivo;
Dipartimento di promozione della salute, materno-infantile,
di medicina interna e specialistica di eccellenza (PROMISE):
priorità IV - settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale
e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare: MED/42 - Igiene generale e applicata;
Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica
avanzata (BI.N.D.):
priorità V - settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia;
concorso 2 - punti organico: 1,4:
Dipartimento di ingegneria:
priorità I - settore concorsuale: 08/A4 - Geomatica - settore
scientifico-disciplinare: ICAR/06 - Topografia e cartografia;
Dipartimento di architettura:
priorità II - settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare:
ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura;
Dipartimento di ingegneria:
priorità III - settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica - settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica;
Dipartimento culture e società:
priorità IV - settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia settore scientifico-disciplinare: L-ANT/07 - Archeologia classica;
Dipartimento di ingegneria:
priorità V - settore concorsuale: 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali - settore scientifico-disciplinare: ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali;
Dipartimento di ingegneria:
priorità VI - settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime - settore scientifico-disciplinare:
ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
Dipartimento di giurisprudenza:
priorità VII - settore concorsuale: 12/D2 - Diritto tributario
- settore scientifico-disciplinare: IUS/12 - Diritto tributario;
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concorso 3 - 1,4 punti organico:
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali
(SAAF):
priorità I - settore concorsuale: 07/B1 - Agronomia e
sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - settore scientifico-disciplinare: AGR/04 - Orticoltura e floricoltura;
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche:
priorità II - settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature
e culture inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare:
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese;
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali
(SAAF):
priorità III - settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - settore scientifico-disciplinare: AGR/09
- Meccanica agraria;
Dipartimento di scienze della terra e del mare (DISTEM):
priorità IV - settore concorsuale: 04/A1 - Geochimica,
mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni - settore scientifico-disciplinare: GEO/07 - Petrologia e petrografia;
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali (SAAF):
priorità V - settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale
e entomologia - settore scientifico-disciplinare: AGR/11 - Entomologia
generale e applicata;
Dipartimento di fisica e chimica:
priorità VI - 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);
Dipartimento di giurisprudenza:
priorità VII - settore concorsuale: 12/G1 - Diritto penale settore scientifico-disciplinare: IUS/17 - Diritto penale.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché
i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la
procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata reperibile alla
pagina: https://pica.cineca.it/unipa/
Il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma o autenticarsi con il proprio account
LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES, qualora in possesso. L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo
di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Pena l’esclusione, la domanda deve essere firmata, deve contenere
tutti i dati richiesti ed essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di euro 35,00. Tale
contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università di Palermo Agenzia A - via Roma - Palermo - UniCredit S.p.a. - codice IBAN
IT09A0200804682000300004577 - indicando nella causale: «Contributo concorso 2022PA19 II fascia SSD ___________». Per i bonifici
dall’estero - codice Swift/code: UNCRITMMXXX.
La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata alla
domanda di concorso.
Il bando di indizione delle procedure, emanato con decreto del
rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo: https://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: https://bit.ly/chiamata-art18
sul sito del MIUR: https://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: https://www.euraxess.it/
22E09061
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UNIVERSITÀ DI PARMA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area edilizia e infrastrutture, di cui un
posto riservato ai volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 1° luglio 2022 è pubblicata, sul sito web di Ateneo, la
graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di quattro unità di personale di categoria C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, di cui una riservata,
ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle FFAA
in ferma prefissata di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad
ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, per
le esigenze dell’Area edilizia e infrastrutture [Cod. Rif. 2022ptaC001],
indetto con determina Rep. n. 245/2022, prot. n. 37954 del 9 febbraio
2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio 2022 con
scadenza il 28 marzo 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E09042

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Centro studi e archivio della comunicazione,
riservato ai volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 5 luglio 2022 è stata pubblicata, sul sito web di
Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D,
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto
di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, riservato,
ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014, e dell’art. 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, a volontari delle Forze
armate in ferma prefissata di uno e quattro anni, in ferma breve triennale e ad Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata, per le esigenze del Centro studi e archivio della comunicazione CSAC dell’Università degli studi di Parma [2022ptaD002], indetto
con determina rep. n. 241/2022, prot. n. 37950 del 9 febbraio 2022 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2022 con scadenza
il 28 marzo 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
22E09043

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’area
ricerca.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 5 luglio 2022 è stata pubblicata, sul sito web di Ateneo, la
graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due unità di personale di categoria D dell’area
amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordinato e con
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’area della ricerca
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[Cod. Rif. 2022ptaD007], indetto con determina rep. n. 953/2022 prot.
n. 99716 del 19 aprile 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del
3 maggio 2022 con scadenza il 3 giugno 2022.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative
22E09044

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - XXXVIII
ciclo, anno accademico 2022/2023
Si comunica che sul sito internet dell’Ateneo: www.uniupo.it
nella sezione relativa ai dottorati di ricerca, sono pubblicati i bandi di
concorso per l’ammissione al XXXVIII ciclo dei corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» - anno accademico 2022/2023.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione
al dottorato in filosofia è prevista per il giorno 22 luglio 2022.
Per tutti gli altri corsi di dottorato la scadenza per la presentazione
delle domande è prevista per il giorno 3 agosto 2022.
22E09248

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B2 Anatomia comparata e citologia, per il Dipartimento di
scienze e tecnologie biologiche e ambientali.
Si comunica che con d.r. n. 596 del 6 luglio 2022 l’Università del
Salento ha indetto una selezione pubblica per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di scienze e
tecnologie biologiche e ambientali, istituito, nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022, con delibera del consiglio di
amministrazione n. 91, in data 8 giugno 2022, come di seguito dettagliata:
Dipartimento
proponente

Numero
posti
messi a
concorso

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Scienze e tecnologie biologiche
e ambientali

1

05/B2 «Anatomia comparata
e citologia»

BIO/06 «Anatomia comparata e
citologia»

Il testo integrale del bando completo di fac-simile di domanda,
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
procedure selettive, è consultabile in versione telematica:
all’albo online dell’Università del Salento, all’indirizzo: https://
www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo, all’indirizzo: https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/66175301
sul sito del Mur: http://bandi.miur.it
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso sul sito ministeriale http://bandi.miur.it avvenuto in data 7 luglio
2022, decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione
delle domande di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando
(scadenza bando 8 agosto 2022).
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Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo ufficio reclutamento dell’Università del Salento, dott. Giuseppe Catalano,
tel.: 0832/295418, email: reclutamento@unisalento.it
22E09040

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/F2 Letteratura italiana contemporanea, per il Dipartimento
di studi umanistici.
Si comunica che con decreto rettorale n. 601 del 7 luglio 2022,
l’Università del Salento ha indetto selezione pubblica per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di studi umanistici, istituito, nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022, con delibera del consiglio
di amministrazione n. 91, in data 8 giugno 2022, come da tabella sotto
riportata:

Dipartimento
proponente
Studi
umanistici

Numero
posti messi
a concorso

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

10/F2 - Letteratura italiana
contemporanea

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea

Il testo integrale del bando completo di fac-simile di domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura
selettiva, è consultabile in versione telematica:
all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo https://
www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo, all’indirizzo https://www.unisalento.it/
bandi-concorsi/-/bandi/view/66175763
sul sito del Ministero dell’università e della ricerca http://bandi.
miur.it/
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul
sito ministeriale http://bandi.miur.it/ avvenuto in data 7 luglio 2022,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando (scadenza bandi 8 agosto 2022).
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il Capo
ufficio reclutamento dell’Università del Salento, dott. Giuseppe Catalano, tel: 0832/295418, e-mail: reclutamento@unisalento.it

4a Serie speciale - n. 58

Le domande di ammissione alla procedura comparativa, redatte
su carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato
al bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari - ufficio concorsi, piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».
Le domande possono essere presentate per via telematica tramite la propria Pec personale (Posta elettronica certificata), indirizzata unicamente al seguente indirizzo istituzionale: protocollo@pec.
uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alla procedura sopra
indicata è la dott.ssa Franca Sanna - ufficio concorsi, e-mail: f.sanna@
uniss.it
22E08831

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/
A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, per il
Dipartimento di scienze chimiche, fisiche, matematiche e
naturali.
L’Università degli studi di Sassari ha indetto una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato di tipo b, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali dell’Università degli studi di Sassari come
specificato:
Dipartimento scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali RTD B;
area 03 scienze chimiche;
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche – settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica: un posto.
Le domande di ammissione alla procedura comparativa, redatte
su carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato
al bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi - piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.

22E09111

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 04/
A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, per il Dipartimento di architettura, design e urbanistica.
L’Università degli studi di Sassari ha indetto una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato di tipo A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di architettura, design e urbanistica dell’Università degli studi di Sassari come specificato:
Dipartimento di architettura, design e urbanistica - RTD A, area
04 - Scienze della terra, settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, settore
scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica, un posto.

Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».
Le domande possono essere presentate per via telematica tramite la
propria PEC personale, (posta elettronica certificata), indirizzata unicamente al seguente indirizzo istituzionale: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi - https://www.uniss.it/ateneo/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alla procedura sopra indicata è la dott.ssa Franca Sanna - ufficio concorsi - e-mail: fsanna@
uniss.it
22E08832
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio, per il Dipartimento di medicina, chirurgia e
farmacia.
L’Università degli studi di Sassari ha indetto una procedura di
chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di II fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di medicina, chirurgia e farmacia dell’Università degli studi di
Sassari come specificato:

4a Serie speciale - n. 58

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/N2 Culture del medio oriente antico e moderno e dell’Africa,
per la Facoltà di intepretariato e traduzione.

Le domande possono essere presentate per via telematica tramite la
propria PEC personale, (posta elettronica certificata), indirizzata unicamente al seguente indirizzo istituzionale: protocollo@pec.uniss.it

È indetta procedura pubblica di selezione, dell’art. 24, comma 3
lettera a) della legge del 30 dicembre n. 240, per un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato (tipo A) per il settore concorsuale 10/
N2 «Culture del medio oriente antico e moderno e dell’africa», settore
scientifico disciplinare L-OR/12 «Lingua e letteratura araba» presso la
facoltà di interpretariato e traduzione dell’ Università degli studi internazionali di Roma- UNINT.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo
le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di quindici giorni consecutivi
che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno feriale utile.
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 internazionali di Roma – UNINT – www.unint.eu sezione concorsi e
selezioni.
Cura il procedimento la dott.ssa Francesca Gabrielli dell’ufficio
concorsi, contattabile ai seguenti recapiti: Tel. 06.510777278 - PEO
ufficio.concorsi@unint.eu, indirizzo di posta certificata unint@pec.it .

La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:

22E09076

Dipartimento di medicina, chirurgia e farmacia - II fascia;
area 06 - scienze mediche;
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio – settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare.
Le domande di ammissione alla procedura di chiamata, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi - piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».

https://www.uniss.it/ateneo/bandi
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Il responsabile del procedimento riferito alla procedura sopra indicata è la dott.ssa Franca Sanna - ufficio concorsi - e-mail: fsanna@
uniss.it
Si fa presente che a seguito dell’emergenza sanitaria in corso tutti
gli atti sono stati trasmessi esclusivamente via pec.
22E08833

UNIVERSITÀ DI SIENA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023
Sono indette pubbliche selezioni per l’ammissione ai corsi di dottorato per l’anno accademico 2022/2023 - 38° ciclo con sede amministrativa presso l’Università di Siena.
Il testo integrale del bando ed una sintesi in lingua inglese sono
consultabili alla pagina web dei dottorati di ricerca dell’Università di
Siena: https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca-0
La domanda di ammissione alla selezione si effettua esclusivamente on line utilizzando l’apposita procedura di iscrizione sul portale
della Segreteria on line disponibile all’indirizzo https://segreteriaonline.
unisi.it/Home.do a partire dall’11 luglio 2022 fino alle ore 14:00 del
giorno 10 agosto 2022.
22E09064

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia
politica, per la Facoltà di economia.
È indetta procedura pubblica di chiamata per la copertura di un
professore universitario di ruolo di seconda fascia settore concorsuale
13/A1 «Economia politica», settore scientifico disciplinare SECS-P/01
«Economia politica» presso la facoltà di economia dell’Università degli
studi internazionali di Roma – UNINT.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio, di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno feriale utile.
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 Internazionali di Roma – UNINT – www.unint.eu sezione concorsi e selezioni.
Cura il procedimento la dott.ssa Francesca Gabrielli dell’ufficio
concorsi, contattabile ai seguenti recapiti: Tel. 06.510777278 - PEO
ufficio.concorsi@unint.eu, indirizzo di posta certificata unint@pec.it .
22E09077

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni, per la Facoltà
di economia.
È indetta una procedura pubblica di chiamata per la copertura di un
professore universitario di ruolo di seconda fascia settore concorsuale
11/E3 «Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni», settore
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scientifico disciplinare M-PSI/06 «Psicologia del lavoro e delle organizzazioni» presso la facoltà di economia dell’Università degli studi
internazionali di Roma – UNINT.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio, di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno feriale utile.
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 internazionali
di Roma – UNINT – www.unint.eu sezione concorsi e selezioni.
Cura il procedimento la dott.ssa Francesca Gabrielli dell’ufficio
concorsi, contattabile ai seguenti recapiti:
Tel. 06.510777278 - PEO ufficio.concorsi@unint.eu, indirizzo di
posta certificata unint@pec.it .
22E09078

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria, per la Facoltà di
interpretariato e traduzione.
È indetta procedura pubblica di chiamata per la copertura di un
professore universitario di ruolo di seconda fascia settore concorsuale
11/E1 «Psicologia generale, psicobiologia e psicometria», settore scientifico disciplinare M-PSI/01 «Psicologia generale» presso la facoltà di
interpretariato e traduzione dell’ Università degli studi internazionali di
Roma- UNINT.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio, di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno feriale utile.
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 internazionali di Roma – UNINT – www.unint.eu sezione concorsi e
selezioni.
Cura il procedimento la dott.ssa Francesca Gabrielli dell’ufficio
concorsi, contattabile ai seguenti recapiti: Tel. 06.510777278 - PEO
ufficio.concorsi@unint.eu , indirizzo di posta certificata unint@pec.it .
22E09079

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D1 Statistica, per la Facoltà di economia.
È indetta procedura pubblica di chiamata 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 per il settore concorsuale 13/D1 «Statistica», settore scientifico disciplinare SECS-S/01 «Statistica» presso la
facoltà di economia dell’Università degli studi internazionali di Roma
– UNINT.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio, di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno feriale utile.

4a Serie speciale - n. 58

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 internazionali
di Roma – UNINT – www.unint.eu sezione concorsi e selezioni.
Cura il procedimento la dott.ssa Francesca Gabrielli dell’ufficio
concorsi, contattabile ai seguenti recapiti: Tel. 06.510777278 - PEO
ufficio.concorsi@unint.eu, indirizzo di posta certificata unint@pec.it .
22E09080

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, per la Facoltà
di interpretariato e traduzione.
È indetta procedura pubblica di chiamata per la copertura di un
professore universitario di ruolo di seconda fascia settore concorsuale
10/L1 «Lingue, Letterature e Culture inglese e anglo americana», settore scientifico disciplinare L-LIN/12 «Lingua e traduzione – Lingua
inglese» presso la facoltà di interpretariato e traduzione dell’Università
degli studi internazionali di Roma- UNINT.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio, di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno feriale utile.
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 Internazionali di Roma – UNINT – www.unint.eu sezione concorsi e selezioni.
Cura il procedimento la dott.ssa Francesca Gabrielli dell’ufficio
concorsi, contattabile ai seguenti recapiti: Tel. 06.510777278 - PEO
ufficio.concorsi@unint.eu , indirizzo di posta certificata unint@pec.it .
22E09081

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette le seguenti procedure selettive per tre posti di professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università degli
studi di Torino.
Dipartimento di filosofia e scienze dell’educazione
un posto - settore concorsuale 12/C1 - Diritto Costituzionale settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico;
Dipartimento di scienze della terra
un posto - settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - settore scientificodisciplinare GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia;
Dipartimento di scienze economico-sociali e matematico-statistiche
un posto - settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle finanze settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovranno
essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 5 settembre 2022.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università
e lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come
docente e ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
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Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio reclutamento
docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 ad esclusione
dei giorni dal 15 al 19 agosto 2022 - Tel. 0116702760-1-2-3-4-5 e-mail: concorsi.docenti@unito.it
22E09514

4a Serie speciale - n. 58

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il dott. Leonardo Facchini, direzione risorse umane e organizzazione, Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento;
tel. 0461 28 35 50; fax: 0461 28 70 09; e-mail: concorsi@unitn.it
22E09027

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia,
per il Dipartimento di neuroscienze Rita Levi Montalcini.
È indetta la seguente procedura selettiva (riservata ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010) per un posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università
degli studi di Torino.
Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»
un posto - settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - settore
scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia.
Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovranno
essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 5 settembre 2022.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo
Ateneo, sul sito web del M.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università
e lavoro» - «Opportunità ed esperienze di lavoro» «Per lavorare come
docente e ricercatore» - «Procedure selettive per la chiamata di professori di prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010».
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio reclutamento
docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 ad esclusione
dei giorni dal 15 al 19 agosto 2022 - tel. 0116702760-1-2-3-4-5 - e-mail:
concorsi.docenti@unito.it
22E09515

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore esperto linguistico per la lingua
inglese, a tempo indeterminato e pieno, per il Centro linguistico di Ateneo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
tre posti di collaboratore esperto linguistico (CEL) per la lingua inglese
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo
pieno presso il centro linguistico di ateneo dell’università di Trento.
Il testo integrale del bando è pubblicato in data 22 luglio 2022 sul
sito web dell’Università di Trento www.unitn.it alle voci: «Lavorare con
noi», «Area staff tecnico amministrativo, collaboratore esperto linguistico e dirigente», «Nuovi bandi», all’albo ufficiale dell’Ateneo e presso
la direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi
della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trentadue giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando, la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trentadue giorni
scada in un giorno festivo, il bando di concorso riporta anche il diario
delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle
prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento, tel. 0461 28
35 50 - 0461 28 28 08 - 0461 28 31 13; fax 0461 28 70 09; e-mail
concorsi@unitn.it

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023
È indetto avviso per il conferimento di borse di studio di cui al
decreto ministeriale 9 aprile 2022, n. 352, finanziate a valere sul Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4, componente 2,
Investimento 3.3 («Introduzione di dottorati innovativi che rispondono
ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione
dei ricercatori da parte delle imprese») nell’ambito di Corsi di dottorato
di ricerca del 38° ciclo (a.a. 2022/23)
Scadenza presentazione domande: ore 16:00 (ora italiana) del
23 agosto 2022.
Domanda on line: https://www.unitn.it/apply/dott
22E09067

Ammissione al corso di dottorato di ricerca nazionale in
space science and technology - 38° ciclo, anno accademico
2022/2023.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca nazionale in Space science and
technology per l’a.a. 2022/2023, ciclo 38.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo:
https://www.unitn.it/ateneo/107289/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è l’8 agosto 2022 (ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione - Polo Collina;
Università degli studi di Trento, via Sommarive n. 14 - 38123 Trento;
e-mail: phd.office-st@unitn.it
22E09372

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Innovazione
industriale - 38° ciclo, anno accademico 2022/2023
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica
per l’ammissione al dottorato di ricerca in Innovazione industriale per
l’anno accademico 2022/2023, ciclo 38.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: https://www.unitn. it/ateneo/80881/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 23 agosto
2022 (ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina - Università degli studi di Trento - via Sommarive n. 14 38123 Trento. E-mail: phd.office-st@unitn.it
22E09476
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CAMPOBASSO

COMUNE DI CESANO BOSCONE

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di dirigente avvocato, a tempo pieno ed indeterminato

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
avvocato.
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta
in carta semplice utilizzando il modello predisposto, unitamente agli
allegati richiesti, dovrà pervenire a pena di esclusione 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» - alternativamente tramite:
a) Posta elettronica certificata (PEC) - esclusivamente all’indirizzo: comune.campobasso.protocollo@pec.it purché l’autore sia
identificato ai sensi dell’art. 65 decreto legislativo n. 82/2005 (Codice
dell’Amministrazione digitale), avendo cura di indicare nell’oggetto
«domanda di mobilità per un posto di dirigente avvocato» e di inviare
tutta la documentazione richiesta in formato.pdf. L’Amministrazione,
qualora l’istanza di ammissione alla mobilità sia pervenuta tramite PEC
è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da
parte dell’istante (candidato);
b) raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Campobasso Servizio protocollo generale - piazza Vittorio Emanuele n. 29 - cap.
86100. La busta contenente la domanda di ammissione alla mobilità
deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo l’indicazione
«contiene domanda di mobilità per un posto di dirigente avvocato».
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito http://www.comune.
campobasso.it/ «Amministrazione Trasparente» - Sezione «Bandi di
concorso» - per scaricare la versione integrale dell’avviso pubblico.

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore, categoria C, posizione economica 1, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Presentazione domande: entro il 30 settembre 2022.
Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet: www.comune.
cesano-boscone.mi.it sezione Concorsi.
Per eventuali informazioni: ufficio risorse umane del Comune
(tel.02-48694554/555).

22E09047

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico - ingegnere, categoria
D1, a tempo determinato diciotto mesi e parziale al 50%,
finalizzata all’attuazione dei progetti PNRR.

22E09045

COMUNE DI CHIARAMONTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo
contabile, categoria C1, trentasei ore settimanali - CCNL regioni - autonomie locali da destinare al area finanziaria.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore costituente titolo di accesso ai corsi di laurea presso le università.
La selezione è subordinata alla non assegnazione di personale in
mobilità da parte della Direzione rgionale del lavoro, della Direzione
provinciale del lavoro e del Dipartimento della funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni - servizio mobilità;
Il bando integrale è disponibile sul sito del comune.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
22E09046

È indetta selezione pubblica finalizzata all’attuazione dei progetti PNRR, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato diciotto mesi e parziale 50 per cento prorogabile in base alle
norme di legge, di una unità di personale con profilo professionale
di istruttore direttivo tecnico - ingegnere, categoria giuridica ed economica D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Castiglion Fiorentino (AR), secondo le modalità
indicate dall’avviso di selezione, 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 testo integrale dell’avviso di selezione con il calendario delle
prove di esame, con allegato il fac-simile del modulo di domanda per
la partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune di Castiglion Fiorentino (AR) all’indirizzo https://comune.castiglionfiorentino.
ar.it/home nella sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di
concorso».
22E09085

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende nota la modifica e la riapertura dei termini del concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, tempo
pieno, di due posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 24 giugno 2022.
È prevista la riserva di posto, ai sensi dell’art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, per i militari volontari congedati senza demerito, secondo il
seguente ordine di priorità:
alla categoria di cui all’art. 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare»;
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alla categoria di cui all’art. 678, comma 9, del citato decreto
legislativo n. 66/2010.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è stato modificato ed è ora fissato al: 3 agosto 2022, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on-line, nonché ulteriori indicazioni sul concorso e sulle materie
d’esame sono riportati nel bando di selezione, il cui testo integrale è
pubblicato sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.
mi.it nella sezione Amministrazione trasparente/ bandi di concorso/
concorsi e selezioni in corso/ concorso pubblico per due posti di istruttore tecnico, categoria C, ovvero al link di seguito riportato:
h t t p : / / w w w. c o m u n e . c i n i s e l l o - b a l s a m o . m i . i t / s p i p .
php?article34909
22E09483

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto con riserva prioritaria a
favore delle Forze armate.
È indetto presso il Comune di Lugo di Vicenza (VI) concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico,
categoria C, rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di cui
uno con riserva prioritaria a favore delle Forze armate.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda e il
calendario delle prove, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
di Lugo di Vicenza www.comune.lugo.vi.it nella sezione amministrazione trasparente, alla voce bandi di concorso.
Mediante pubblicazione nel sito sarà dato avviso di eventuali rinvii
e/o spostamento delle sede.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Lugo di Vicenza tel. 0445/860542 - int. 2 - e-mail: paola.
ranzolin@comune.lugo.vi.it - Pec: lugodivicenza.vi@cert.ip-veneto.net
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Misano di Gera d’Adda al numero di
telefono 0363-849220 od all’indirizzo e-mail ludovica.meni@comune.
misano.bg.it
22E09049

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area II
finanziaria contabile.
L’Amministrazione comunale di Misano di Gera d’Adda (Bg)
rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D del Contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali,
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area II - finanziaria
contabile.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Misano di Gera d’Adda - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio segreteria del Comune di Misano di Gera d’Adda al numero
di telefono 0363-849220 o all’indirizzo e-mail ludovica.meni@comune.
misano.bg.it
22E09050

COMUNE DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo culturale - istruttore direttivo
bibliotecario, categoria D, a tempo indeterminato, di cui
un posto con riserva ai volontari delle Forze armate per il
Comune di Modena e un posto per il Comune di Concordia sulla Secchia.

22E09082

COMUNE DI MISANO DI GERA D’ADDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area I - affari generali.
L’Amministrazione comunale di Misano di Gera d’Adda (Bg)
rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D del Contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali,
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area I - Affari
generali.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Misano di Gera d’Adda - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso.

È indetta la selezione pubblica per soli esami per la copertura di
due posti a tempo indeterminato nel profilo professionale «Istruttore
direttivo culturale» e posizione di lavoro di «Istruttore direttivo bibliotecario», categoria D così suddivisi:
Comune di Modena un posto con riserva ai militari di cui
agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo
n. 66/2010 a scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 1014,
comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010;
Unione dei comuni area nord un posto per conto del Comune di
Concordia sulla Secchia;
scadenza per la presentazione delle domande ore 13,00
dell’11 agosto 2022.
Sarà cura dei candidati accertarsi dell’ora e le modalità di svolgimento
della prova preselettiva/scritta consultando il sito internet del Comune di
Modena www.comune.modena.it a partire dal 5 settembre 2022.
Per copia integrale del bando consultare il sito internet del Comune
di Modena:
h t t p s : / / w w w. c o m u n e . m o d e n a . i t / d o c u m e n t i - e - d a t i /
bandi-e-avvisi/bandi-di-concorso/bandi-e-avvisi-di-selezione
22E09376
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COMUNE DI OGGEBBIO

COMUNE DI RECCO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica, con riserva ai volontari delle
Forze armate.

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

Il Comune di Oggebbio indice un concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico categoria C, posizione economica C1, area tecnica, con
riserva a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi del decreto
legislativo n. 66/2010. È richiesto il possesso del seguente titolo di
studio:
diploma di geometra (ora diploma rilasciato dagli istituti tecnici
«costruzioni, ambiente e territorio») o titolo equipollente;
diploma di laurea in ingegneria o architettura (come da tabella
riportata nel bando) anche se non in possesso del diploma di geometra.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto, pubblicato unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo
on-line del Comune di Oggebbio e sul sito internet dell’Ente www.
comune.oggebbio.vb.it - amministrazione trasparente - sezione bandi
di concorso.
La scadenza della presentazione delle domande è fissata per il
22 agosto 2022, ore 12,00.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e a tempo pieno.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale con lo schema di domanda di partecipazione
è pubblicato sul sito: www.comune.recco.ge.it nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso, nonché all’albo pretorio del
Comune di Recco.
22E09091

COMUNE DI RONCOLA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per il servizio
pianificazione e gestione del territorio.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, per il servizio
pianificazione e gestione del territorio.

22E09055

COMUNE DI ORTACESUS
Proroga dei termini dei concorsi pubblici, per soli esami, per
la copertura di due posti di vari profili professionali, a
tempo indeterminato.
Si comunica la proroga dei termini dei concorsi pubblici, per soli
esami, per la copertura dei seguenti posti:
un posto di «istruttore di polizia municipale», categoria C,
posizione economica C1, (a tempo parziale 50% ed indeterminato),
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 21 giugno
2022;
un posto di «istruttore direttivo contabile», categoria D, posizione economica D1 (a tempo pieno ed indeterminato), pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 24 giugno 2022.
La scadenza della presentazione delle domande è fissata entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza cada in giornata festiva il termine di presentazione è prorogato di diritto al primo
giorno feriale.
I bandi integrali sono reperibili sul sito istituzionale del Comune
di Ortacesus www.comune.ortacesus.ca.it - amministrazione trasparente
- bandi di concorso.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Roncola (BG), entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Copia integrale dell’avviso di selezione è pubblicata sul sito internet del Comune di Roncola nella sezione amministrazione trasparente bandi di concorso: http://www.comune.roncola.bg.it/c016185/zf/index.
php/bandi-di-concorso
22E09090

COMUNE DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di sette posti a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale, categoria D, CCNL funzioni locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
al concorso e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del
Comune di Salerno: www.comune.salerno.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Ortacesus:
tel. 070 9804214.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza perentorio del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

22E09731

22E09083
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COMUNE DI SALGAREDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica 1 - C.C.N.L. funzioni locali.
Termine per la presentazione delle domande: 24 agosto 2022.
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di concorso.
Il bando in versione integrale, unitamente al modulo di domanda,
è pubblicato all’albo on-line e sul sito del Comune di Salgareda all’indirizzo: www.comune.salgareda.tv.it nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni contattare il numero: 0422/747034.
22E09051

COMUNE DI SARONNO
Concorsi pubblici per la copertura di sette posti di istruttore direttivo, vari profili, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Saronno (VA) ha indetto cinque concorsi pubblici per
la copertura di sette posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo, categoria D - diversi profili.
Il termine per la presentazione delle domande è il 22 agosto 2022,
ore 12,00.
I requisiti richiesti ed ogni altra informazione relativa alle procedure concorsuali sono specificati nei bandi integrali reperibili sul sito
internet: www.comune.saronno.va.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Le domande di ammissione al concorso possono essere presentate
unicamente on-line, a pena di esclusione, al link di Selezioni on-line
riportato sul sito internet: www.comune.saronno.va.it
22E09052
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Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente, alla pagina “Bandi di concorso”, al
seguente indirizzo: www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione - concorsi - gestione del personale della direzione personale organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 - Terni,
tel. 0744/549636-670-686.
22E09141

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di istruttore educativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a favore
dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di istruttore educativo, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, categoria C del vigente C.C.N.L. del comparto
funzioni locali, con riserva di un posto a favore dei militari volontari
delle Forze armate, ai sensi degli articoli 678, comma 9 e 1014, commi
1 e 3, del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente in via telematica sulla piattaforma https://comuneterni.
concorsismart.it a pena di esclusione, entro il termine di scadenza perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data e la sede di svolgimento della prova, nonché dell’eventuale
preselezione, sarà oggetto di pubblicazione all’albo pretorio on-line del
Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, alla pagina “Bandi di concorso”. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente, alla pagina “Bandi di concorso”, al
seguente indirizzo: www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione - concorsi - gestione del personale della direzione personale organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 - Terni,
tel. 0744/549636-670-686.
22E09142

COMUNE DI TERNI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di sette posti di coordinatore contabile, categoria D, a tempo pieno e determinato trentasei mesi.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di sette posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno
e determinato trentasei mesi.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria per l’assunzione di sette posti di coordinatore contabile, categoria D, a tempo pieno e determinato, per un periodo non superiore a trentasei mesi, prorogabile nei limiti della durata di attuazione
del progetto (comunque non oltre il 31 dicembre 2026), con funzioni di
supporto nei procedimenti tecnici relativi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed eventuali altre esigenze.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente in via telematica sulla piattaforma https://comuneterni.
concorsismart.it a pena di esclusione, entro il termine di scadenza perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data e la sede di svolgimento della prova, nonché dell’eventuale
preselezione, sarà oggetto di pubblicazione all’albo pretorio on-line del
Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, alla pagina “Bandi di concorso”. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione di sette posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo pieno e determinato, per un periodo non
superiore a trentasei mesi, prorogabile nei limiti della durata di attuazione
del progetto (comunque non oltre il 31 dicembre 2026), con funzioni di
supporto nei procedimenti tecnici relativi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed eventuali altre esigenze.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente in via telematica sulla piattaforma https://comuneterni.
concorsismart.it a pena di esclusione, entro il termine di scadenza perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data e la sede di svolgimento della prova, nonché dell’eventuale
preselezione, sarà oggetto di pubblicazione all’albo pretorio on-line del
Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, alla pagina “Bandi di concorso”. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on-line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente, alla pagina “Bandi di concorso”, al
seguente indirizzo: www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio organizzazione - concorsi - gestione del personale della direzione personale organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 - Terni,
tel. 0744/549636-670-686.

italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine
venga a scadere in giorno festivo si intende prorogato al primo giorno
non festivo immediatamente seguente. Il bando di concorso e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del Comune http://www.
comuneurzulei.it Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi
al responsabile dell’area amministrativa del Comune di Urzulei - via
Sardegna, 8, 08040, Urzulei, telefono 0782/222324, e-mail: servizioamministrativo@comuneurzulei.it

22E09143

22E09089

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VARESE

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di ausiliario del traffico, categoria B3, a tempo indeterminato, per l’area Corpo di polizia locale.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico - categoria
giuridica C.
Le funzioni che la figura dovrà ricoprire riguardano la gestione
tecnico - amministrativa dei lavori pubblici e della manutenzione del
Patrimonio comunale.
Le domande dovranno pervenire entro 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 può essere scaricato dal sito www.comune.torrebelvicino.vi.it - Per
informazioni telefonare al n. 0445 662113 dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12.

È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione,
a tempo indeterminato, di un «ausiliario del traffico» - categoria B3,
presso l’area Corpo di polizia locale.
Titolo di studio richiesto: diploma di qualifica professionale conseguito al termine di corso triennale presso istituto professionale di
Stato o legalmente riconosciuto (i diplomi conseguiti all’estero devono
essere riconosciuti equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano
secondo le modalità previste dalla normativa vigente). Resta inteso che
possono partecipare alla procedura i candidati in possesso di titolo di
studio superiore (diploma di maturità).
Scadenza presentazione domande: 5 agosto 2022.
Per avere informazioni rivolgersi all’ufficio ricerca e selezione
del personale del Comune di Varese all’indirizzo e-mail: concorsi@
comune.varese.it
Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it nella
pagina «ricerca di personale».

22E09048

COMUNE DI TRONZANO VERCELLESE

22E09056

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore servizi amministrativi, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore servizi amministrativi,
categoria C, posizione economica C1.
I requisiti necessari sono indicati nel relativo bando consultabile sul sto internet www.comune.tronzanovercellese.vc.it alla pagina
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
La domanda, redatta come da bando, dovrà essere presentata entro
trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
22E09092

COMUNE DI URZULEI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C, con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate. Il termine per la presentazione delle
domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI VALLO
DI LAURO BAIANESE AMBITO TERRITORIALE A6 DI MUGNANO
DEL CARDINALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti per vari profili professionali, a tempo indeterminato e pieno, per l’area socio-assistenziale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di unità lavorative, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, con vari profili professionali afferenti all’area socio-assistenziale
di seguito descritti:
due posti di educatore professionale;
due posti di psicologo;
tre posti di assistente sociale.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del consorzio: www.
ambitoa6.it
Per richieste di informazioni o chiarimenti è possibile scrivere,
entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza del presente
bando al seguente indirizzo Pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it
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Per ottenere copia del bando è possibile rivolgersi direttamente
agli uffici consortili siti in via Jerocades n. 1 - Mugnano del Cardinale
(AV) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il lunedì e il
mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 previo contatto telefonico al
numero: 081/18167597.
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UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
DI CASALECCHIO DI RENO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, di cui un posto per il Comune di Monte San
Pietro e un posto per il Comune di Sasso Marconi con
riserva prioritaria alle categorie di cui all’articolo 18 della
legge n. 68/1999.

22E09084

PROVINCIA DI BELLUNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una figura professionale di specialista tecnico, categoria D del vigente C.C.N.L. del
comparto funzioni locali.
Il testo integrale del bando, protocollo n. 14526 del 10 giugno
2022, con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.
provincia.belluno.it nella sezione Servizi per il cittadino/Concorsi pubblici, ed al link Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, categoria C,
rispettivamente:
uno per il Comune di Monte San Pietro;
uno per il Comune di Sasso Marconi, con riserva prioritaria alle
categorie di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999 ed equiparate.
Termine di presentazione domande: 26 agosto 2022.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina “Amministrazione Trasparente” - sezione “Bandi di concorso”.
Per informazioni: ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia - tel. 051/598288.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 23 agosto 2022.

22E09087

Per informazioni: tel. 0437/959210; e-mail: personale@provincia.
belluno.it

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di
collaboratore tecnico, categoria B, a tempo indeterminato,
per il Comune di Sasso Marconi.

22E09053

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
esecutore, categoria B, a tempo parziale ventitré ore settimanali e determinato, per il servizio mensa del Comune
di San Possidonio, riservata ai disabili ai sensi della legge
n. 68/1999.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di collaboratore tecnico, categoria B, posizione giuridica B3, per il Comune di Sasso Marconi.
Termine di presentazione domande: 26 agosto 2022.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina amministrazione trasparente sezione bandi di concorso.
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288).
22E09088

È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo parziale ventitré/trentasei ore settimanali e determinato, riservata ai disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) di un posto con
profilo professionale di esecutore, categoria professionale B, posizione economica B1, da assegnare al servizio mensa del Comune di San Possidonio.
Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo giorno
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA
Conferimento dell’incarico di dirigente
dell’area amministrativa, a tempo determinato

L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8,00 alle ore 13,00 al seguente numero telefonico: 0535/417911,
e-mail: personale@comune.sanpossidonio.mo.it

Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetta una
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente di
area amministrativa mediante contratto a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Il termine per l’invio delle domande di ammissione è alle
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è disponibile
sul sito web dell’Unione della Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it

22E09086

22E09054

L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet del
Comune di San Possidonio “Documenti e dati/Bandi di concorso” e dal
sito dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente statistico, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia, a
tempo indeterminato.

È indetto, con decreto n. 336 del 1° giugno 2022, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente statistico.

Si comunica che con deliberazione n. 169 dell’11 aprile 2022
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di
ematologia.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo del relativo bando con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 25 del 22 giugno 2022 nonché sul sito internet www.
ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente>Bandi di
Concorso.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
U.O.C. Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale
di Mantova, via dei Toscani n. 1, Mantova (tel. 0376/334.715/712) orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e/o visitare
il sito internet www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente >Bandi di Concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.i/ scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - e nel caso sia festivo il primo giorno feriale
successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania del 2 maggio 2022, n. 41.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via
dell’Angelo n. 1 - 82100 - Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00
alle 13,00).

22E09100
22E09104

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, per varie discipline, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto, con decreto n. 327 del 26 maggio 2022, concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di due posti di dirigente medico, area medica e delle
specialità mediche, area di sanità pubblica ed area della medicina
diagnostica e dei servizi - discipline varie.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 22 giugno 2022
nonché sul sito internet www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Concorso.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
U.O.C. Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale
di Mantova, via dei Toscani n. 1, Mantova (tel. 0376/334.715/712) orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e/o visitare
il sito internet www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente >Bandi di Concorso.
22E09101

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato.
Si comunica che con deliberazione n. 170 dell’11 aprile 2022 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di medicina
trasfusionale.
II termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione
avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica, accessibile
all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.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» - e nel caso sia festivo il primo giorno feriale
successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania del 2 maggio 2022, n. 41.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00
alle 13,00).

22E09105

— 82 —

22-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 58

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico - specialista in neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato e pieno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, per l’Ospedale di Varzi.

In esecuzione della deliberazione n. 600 del 30 maggio 2022, si
è proceduto all’indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di quattro
posti di dirigente medico - specialista in neuropsichiatria infantile.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di: otto posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere –
categoria D, con destinazione funzionale iniziale presso l’Ospedale
di Varzi.

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, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 96 del 1° giugno
2022;
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - via Vinicio Cortese
n. 25 - 88100 - Catanzaro - oppure collegarsi al sito http://www.asp.
cz.it/ - Concorsi e Avvisi.
22E09103

Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - n. 29
del 20 luglio 2022.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte
tramite inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070
intestato all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia
– viale Repubblica n. 34 – 27100 Pavia, iban IT77Q 07601 11300
000019865070, con indicazione specifica, nella causale, dell’esatta
indicazione della procedura di reclutamento di cui trattasi.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse umane/concorsi – Azienda socio-sanitaria
territoriale (ASST) di Pavia – sede di Vigevano – tel. 0381/333521519-524, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie dell’ambito della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
a tempo indeterminato, per il servizio prevenzione e
protezione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente delle professioni sanitarie dell’ambito della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro da assegnare al servizio prevenzione e protezione.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 20 luglio
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 14,00 alle ore 15,00; il venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
22E09057

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC ortopedia, disciplina di ortopedia del Presidio ospedaliero di
Chioggia.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3
Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC
Ortopedia del Presidio ospedaliero di Chioggia disciplina: ortopedia - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - a rapporto esclusivo - (bando n. 26/2022).
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 24 giugno
2022.

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».

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in
via Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041
2608776-8758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 VENETO ORIENTALE
DI SAN DONÀ DI PIAVE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito
Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi aperti → concorsi.

Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa pronto soccorso, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza del Presidio ospedaliero di San Donà di Piave.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e deve avvenire entro e non oltre 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». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
direzione dell’unità operativa complessa pronto soccorso del presidio ospedaliero di San Donà di Piave, ruolo: sanitario, profilo
professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina: medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 26 del 29 giugno
2022 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura
termini di presentazione domande.

Il termine utile per la presentazione delle domande, che,
dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 72 del 17 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in
SanDonà di Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando
integrale è consultabile anche http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/
avvisi
22E09102

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato
e pieno.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di
ESTAR n. 263 del 13 giugno 2022, esecutiva ai sensi di legge, è
indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di dirigente medico
nella disciplina di ortopedia e traumatologia (area chirurgica e delle
specialità chirurgiche) (45/2022/CON).

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E09096

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di assistente tecnico elettronico elettrotecnico, categoria C, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 176 del 17 giugno 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato nel profilo di assistente tecnico
elettronico - elettrotecnico, categoria C (46/2022/CON).
Il candidato vincitore, indipendentemente dalle preferenze
espresse per le aree nella domanda on-line, sarà assegnato ad Estar,
che ha richiesto il posto a concorso e, più precisamente, alla Zona
Nord Ovest con sede prevalente presso il MAV di Estar di via Traversagna Sud in località Migliarino (Comune di Vecchiano - PI).
La graduatoria generale di merito, successivamente all’assegnazione del vincitore, darà luogo a elenchi specifici di Area vasta
che potranno essere utilizzati dalle aziende ed enti del Servizio
sanitario della Regione Toscana, afferenti all’Area vasta di riferimento, secondo il proprio fabbisogno e fatto salvo, per ciascuna
azienda o ente, l’esaurimento di eventuali graduatorie vigenti da essi
utilizzabili.

Il vincitore sarà assunto dall’Azienda Usl Toscana Sud Est.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito
Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi aperti → concorsi.

Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei
medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate, secondo
le modalità indicate nei paragrafi successivi, dalle aziende ed enti
del Servizio sanitario della Regione Toscana sottoelencati, secondo il
loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie
vigenti:

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e deve avvenire entro e non oltre 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». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Azienda ospedaliero universitaria Careggi;

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 26 del 29 giugno
2022 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura
termini di presentazione domande.

Azienda ospedaliero universitaria Meyer;
Azienda ospedaliero universitaria Pisana;
Azienda ospedaliero universitaria Senese;
Azienda Usl Toscana Centro;

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

Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
Azienda Usl Toscana Sud Est;
ISPRO (Istituto per lo Studio, la prevenzione e la rete
oncologica).
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico di medicina
interna, a tempo indeterminato.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale di Estar
n. 287 del 22 giugno 2022 e n. 292 del 27 giugno 2022, è indetto
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di medicina interna (area medica e delle specialità mediche)
(47/2022/CON).
I vincitori saranno assunti uno dall’Azienda Usl Toscana Centro, uno dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e uno dall’Azienda
Usl Toscana Sud Est.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e
dei medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate,
secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi, dalle aziende
ed enti del Servizio sanitario della Regione Toscana sotto elencati,
secondo il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti:
Azienda ospedaliero-universitaria Careggi;
Azienda ospedaliero-universitaria Meyer;
Azienda ospedaliero-universitaria pisana;
Azienda ospedaliero-universitaria senese;
Azienda Usl Toscana Centro;
Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
Azienda Usl Toscana Sud Est;
ISPRO (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito
Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi aperti → concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e deve avvenire entro e non oltre 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». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 26 del 29 giugno
2022 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura
termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E09098

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 288 del 22 giugno 2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - area medica e
delle specialità mediche (48/2022/CON).
I vincitori saranno assunti:
uno dall’Azienda Usl Toscana Centro;
uno dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
uno dall’Azienda Usl Toscana Sud Est.
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e
dei medici in corso di specializzazione potranno essere utilizzate,
secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi, dalle aziende
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ed enti del Servizio sanitario della Regione Toscana elencati sotto,
secondo il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti:
Azienda ospedaliero-universitaria Careggi;
Azienda ospedaliero-universitaria Meyer;
Azienda ospedaliero-universitaria pisana;
Azienda ospedaliero-universitaria senese;
Azienda Usl Toscana Centro;
Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
Azienda Usl Toscana Sud Est;
ISPRO (Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete
oncologica).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito
Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi e selezioni → bandi aperti → concorsi.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e deve avvenire entro e non oltre 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». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 26 del 29 giugno
2022 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura
termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
22E09099

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
SAVERIO DE BELLIS
DI CASTELLANA GROTTE
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
deIl’U.O.C. di Chirurgia 1
In esecuzione della deliberazione n. 249 del 15 giugno 2022,
l’Amministrazione dell’IRCCS «S. de Bellis» via Turi, 27 - Castellana Grotte - ha indetto avviso pubblico, per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore dell’U.O.C. di Chirurgia 1
ad indirizzo del tubo gastroenterico con tecniche di laparoscopia
avanzata - robotica.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 70 del 23 giugno 2022 ed è consultabile
sul sito dell’Azienda https://www.sanita.puglia.it/web/debellis nella
Sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’area gestione risorse umane al n. di tel. 080-4994348, nelle ore
di ufficio.
22E09095
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DIARI
CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio della pubblicazione delle informazioni concernenti il
concorso pubblico, per esami, a dieci posti di Tecnico della
Camera dei deputati (D.P. 23 giugno 2021, n. 1262).
Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a dieci
posti di Tecnico della Camera dei deputati, bandito con D.P. 23 giugno 2021,
n. 1262, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 51 del 29 giugno 2021, saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 61 del 2 agosto 2022.
22E09739

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con determinazione n. 299 del
25 febbraio 2022 al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti a tempo indeterminato, di dirigente medico nella
disciplina di otorinolaringoiatria (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) con assegnazione dei vincitori due all’Azienda Usl Toscana centro,
(cod. 191/2021/CON), indetto da Estar con deliberazione del direttore
generale n. 600 del 30 novembre 2021 (pubblicato nel Supplemento n. 204
del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 49 - del 9 dicembre 2021 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2022) e i cui
termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del
giorno 7 febbraio 2022, sono convocati per effettuare la prova scritta e a
seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:
il giorno 31 agosto 2022 alle ore 9,00 dal candidato Abel Joel Reuben al candidato Colangeli Roberta;
il giorno 31 agosto 2022 alle ore 9,15 dal candidato Comini Lara
Valentina al candidato Guarino Mariateresa;
il giorno 31 agosto 2022 alle ore 9,30 dal candidato Gueli Simona
al candidato Paccone Marianna;
il giorno 31 agosto 2022 alle ore 9,45 dal candidato Pancrazzi
Tommaso al candidato Zodda Alessio.
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: bandi scaduti/concorsi in atto/concorsi in atto/dirigenza.
Sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it - nella pagina relativa
al concorso, saranno pubblicate le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima dell’effettuazione della prova.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo
elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.

I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo nella data, ora e sede
sopraindicata.
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.
La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente
all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla
partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul
sito internet di ESTAR alla pagina del concorso entro il 5 settembre 2022.
La prova orale si svolgerà nella sede Estar di Siena sita in - piazzale
C. Rosselli n. 24 – 53100 Siena e potrà avere inizio dal giorno 7 settembre
2022 e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nominativo
la data e l’orario di convocazione sarà pubblicato entro il giorno 5 settembre 2022 sul sito internet di Estar, alla pagina del concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso,
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Stante la situazione epidemiologica in atto, si prega di consultare per
eventuali aggiornamenti il sito internet www.estar.toscana.it nella pagina
del concorso prima di presentarsi alle prove.
Si fa presente che l’unica fonte ufficiale per le comunicazioni inerenti
al concorso è il sito internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina del
concorso.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’ESTAR al seguente indirizzo mail: concorsionline@estar.toscana.it
22E09118

ROMA CAPITALE
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di quarantadue posti per profili dirigenziali di cui trentadue posti di dirigente amministrativo e
dieci posti di dirigente tecnico.
Si rende noto che il 19 luglio 2022 sul sito di FORMEZ PA http://
riqualificazione.formez.it è stato pubblicato, con valore di notifica a
tutti gli effetti, il diario della prova scritta del concorso pubblico, per
esami, per il conferimento di complessivi quarantadue posti per l’accesso ai profili dirigenziali di cui trentadue posti di dirigente amministrativo e dieci posti di dirigente tecnico, il cui avviso di indizione è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020.
22E09734

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GUC-058) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 86 —

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800220722*

