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CONCOR SI NON ANCORA SCADUTI
AVVERTENZA:
La presente rubrica, che non riveste carattere ufficiale ma eØ redatta soltanto per facilitare la consultazione
della Gazzetta Ufficiale da parte dei lettori, comprende l’elenco dei concorsi indetti dalle amministrazioni statali e
dagli enti pubblici, dei quali eØ stato pubblicato in precedenza il bando integrale e per i quali non sono ancora
scaduti i termini di presentazione delle domande.
Accanto all’indicazione di ogni concorso eØ riportato il numero della 4 serie speciale CONCORSI ed ESAMI
della Gazzetta Ufficiale in cui eØ stato pubblicato il bando, con l’avvertenza che, salvo diversa indicazione, numeri
inferiori al presente fascicolo si riferiscono all’anno in corso mentre numeri uguali o superiori si riferiscono
all’anno precedente.

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

Bando del concorso nazionale per l’assegnazione del premio ßGiacomo Matteottiý - terza edizione (scadenza 12 maggio 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per esami, per l’attribuzione di tredici posti nell’area funzionale C - posizione economica C2, profilo professionale di
direttore in prova, presso gli uffici centrali e regionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato (scadenza 22 marzo 2007) . . . . . . . . . . . . . . .

n.

21

Ministero della giustizia - Dipartimento per gli
affari di giustizia:
Sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per
l’anno 2007 (scadenza 23 aprile 2007) . . . . . . . . . . . .

Concorso, per titoli ed esami, a venticinque
posti di segretario di legazione in prova (scadenza
6 aprile 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

21

ý

ý

10

15

Ministero della difesa:
Concorso, per titoli, per l’immissione di 250
unita' nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente della Marina militare e del Corpo
delle capitanerie di porto (scadenza 22 marzo
2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 3
(tre) sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio
navale, di 1 (uno) sottotenente di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo - farmacista - e di 4 (quattro) sottotenenti di vascello in servizio permanente
nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di
porto (scadenza 18 marzo 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a undici
posti di dirigente, professionalita' architetti, nel
ruolo dei dirigenti di seconda fascia (scadenza
8 aprile 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

20

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci
posti di dirigente, professionalita' archeologi, nel
ruolo dei dirigenti di seconda fascia (scadenza
8 aprile 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

20

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove
posti di dirigente, professionalita' archivisti di
Stato, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia
(scadenza 8 aprile 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

20

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di dirigente, professionalita' amministrativa, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia (scadenza 8 aprile 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

20

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di dirigente, professionalita' Storici dell’arte, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia
(scadenza 8 aprile 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

20

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due
posti di dirigente, professionalita' bibliotecari, nel
ruolo dei dirigenti di seconda fascia (scadenza
8 aprile 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

26

ý

22

Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per la ricerca, l’innovazione e
l’organizzazione:

Ministero degli affari esteri:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti
posti di addetto/coordinatore linguistico per
la promozione culturale all’estero, posizione
economica C1 (scadenza 19 marzo 2007) . . . . . . . . .

n.

ý

15

Croce rossa italiana:

ý

14

Concorso pubblico, per titoli, per la copertura
di tre posti di collaboratore amministrativo - area
funzionale C - posizione ordinamentale C1, con
contratto di lavoro a tempo determinato ed a
tempo pieno (scadenza 28 marzo 2007). . . . . . . . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
teoria e tecniche dell’informazione giuridica:
Selezione pubblica ad un contratto di lavoro a
tempo determinato (scadenza 12 aprile 2007). . . . .

n.

22

Selezione pubblica ad una borsa per laureati
(scadenza 12 aprile 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

22

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
fisiologia clinica:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per un
contratto a tempo determinato per personale in
possesso del diploma di scuola media inferiore da
usufruirsi presso la sede di Pisa (scadenza 1 aprile
2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

18

ý

18

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto
di struttura della materia:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato di una unita' di
personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI (scadenza
18 marzo 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

14

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienze neurologiche:
Pubblica selezione per l’assunzione di una unita'
di personale con profilo ricercatore III livello professionale (scadenza 18 marzo 2007). . . . . . . . . . . . . .

ý

14

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
dieci unita' di personale - terzo livello professionale, tecnologo (scadenza 22 marzo 2007) . . . . . . . .
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato
di complessive cinque unita' di personale - secondo
livello professionale, primo ricercatore (scadenza
22 marzo 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato,
di due unita' di personale - secondo livello professionale, primo tecnologo (scadenza 22 marzo 2007)

n.

15

Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione
con contratto a tempo indeterminato di due unita'
di personale - primo livello professionale, dirigente di ricerca (scadenza 22 marzo 2007) . . . . . . . .

ý

15

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato
di una unita' di personale - primo livello professionale, dirigente tecnologo (scadenza 22 marzo 2007)

ý

15

ý

15

Selezione pubblica per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di una unita'
di personale laureato con profilo di ricercatore
terzo livello presso la sede distaccata di Lesina
(Bando n. ISMAR FG - 01/2007 - art. 23) (scadenza 29 marzo 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

17

Selezione pubblica per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di due unita'
di personale laureato con profilo di ricercatore
terzo livello presso la sede distaccata di Lesina
(Bando n. ISMAR FG - 02/2007 - art. 23) (scadenza 29 marzo 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ý

17

ý

20

ý

20

ý

86

Selezione pubblica per l’assunzione di una unita'
di personale con profilo professionale di ricercatore - livello III, con contratto di lavoro a tempo
determinato, sede di Monterotondo (scadenza
22 marzo 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
scienze marine:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto
nazionale di fisica della materia:
Pubblica selezione per l’assegnazione di una
borsa di studio per laureati per ricerche nel campo
delle scienze fisiche (scadenza 8 aprile 2007) . . . . .

Consiglio nazionale delle ricerche:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di
novantotto unita' di personale - terzo livello professionale, ricercatore (scadenza 22 marzo 2007) . . . .
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Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di
biologia agroambientale e forestale:

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per
la tecnologia delle membrane:
Selezione pubblica ad una borsa per laureati
(scadenza 1 aprile 2007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Agenzia nazionale per la sicurezza del volo:
ý

ý

15

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di sei unita' di personale con la qualifica di tecnico investigatore, a tempo indeterminato
(scadenza 8 aprile 2007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni Consiglio nazionale degli utenti:

ý

15

Bando di concorso per il conferimento di cinque premi di laurea di euro 2000,00 sul tema TV
e minori (scadenza 30 settembre 2007) . . . . . . . . . . .
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile;

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre tenenti del
Corpo di amministrazione e di commissariato dell’Esercito,
con riserva di un posto a favore degli ufficiali ausiliari.

Visto il decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme in materia di
autonomia didattica degli atenei e successive modificazioni;

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti
gli ufficiali medici in servizio permanente dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica e del Corpo della Guardia di Pubblica Sicurezza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio
sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento
degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell’Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell’Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell’occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di
altezza per l’ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell’Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente modificazioni all’ordinamento didattico universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove 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. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa;
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 modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento
degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente,
tra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell’Esercito, emanato
in applicazione all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112 recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l’ammissione ai concorsi per
la nomina ad ufficiale dell’Esercito;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell’art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l’altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi
di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
Visto il decreto del Ministro dell’universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell’art. 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331, modificato con decreto legislativo
31 luglio 2003, n. 236;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della sanita' militare, riguardante l’accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della sanita' militare emanata per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e il bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;
Ravvisata la necessita' di indire per l’anno 2007 un concorso, per
titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio permanente nel
ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell’Esercito;
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Decreta:
Articolo 1.
Posti a concorso
1. EØ indetto per l’anno 2007 un concorso, per titoli ed esami, per
la nomina di 3 (tre) tenenti del Corpo di amministrazione e di commissariato dell’Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore degli ufficiali ausiliari di cui all’art. 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, che abbiano prestato servizio senza demerito nell’Esercito.
2. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso,
di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l’ammissione
dei vincitori alla frequenza del corso applicativo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, nonche¤ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l’anno 2007.
Qualora l’Amministrazione si avvalesse di tale facolta', provvedera' a
darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.
Articolo 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare
concorrenti di sesso sia maschile che femminile che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel successivo art. 3, comma 1:
a. non abbiano superato:
- il 40 anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata che
abbiano completato un anno di servizio, di cui all’art. 24 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o se ufficiali inferiori appartenenti
alle forze di completamento, di cui all’art. 25 del medesimo decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
- il 32 anno di eta', se non appartenenti alle predette categorie;
b. siano cittadini italiani;
c. siano in possesso della laurea specialistica/magistrale in
giurisprudenza.
Saranno ritenute valide anche le lauree che, per la partecipazione
ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, siano dichiarate equipollenti a quella suindicata con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda
di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza.
Saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all’estero,
sempreche¤ le stesse risultino riconosciute dal Ministero dell’Universita' e della Ricerca equipollenti a quella prescritta per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al
concorso la relativa attestazione di equipollenza;
d. godano dei diritti civili e politici;
e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti
d’autorita' o d’ufficio da precedente arruolamento volontario nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica;
f. non siano stati riconosciuti ßobiettori di coscienzaý ovvero
ammessi a prestare ßservizio civileý, ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile).
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a. al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nei ruoli
normali dell’Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 8 e 9;
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b. all’accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l’ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le
modalita' previste dalla vigente normativa.
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, ad
eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a., nonche¤ quelli di cui
al comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad ufficiale
in servizio permanente e durante il successivo iter formativo.
Articolo 3.
Domande di partecipazione
I concorrenti dovranno:
a. redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell’Allegato ßAý che costituisce parte integrante del presente decreto;
b. firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l’autenticazione). La
mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento
della medesima;
c. spedire la domanda a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 4 Sezione - Casella
Postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, a pena di decadenza, entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il concorrente avra' cura di conservare copia della domanda e la
ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite
all’atto della presentazione alla prova di preselezione, come indicato
nel successivo art. 6, comma 1.
I militari in servizio dovranno, prima dell’invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Reparto/Ente di
appartenenza.
I concorrenti residenti all’estero potranno inoltrare la domanda
entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita' diplomatiche
o consolari.
I militari in servizio, impiegati all’estero in localita' ove non vi
siano le predette Autorita', potranno presentare la domanda, sempre
entro il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo, dopo
avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell’Autorita'/
Comando ricevente.
2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci,
dovra' dichiarare nella domanda:
a. il concorso al quale intenda partecipare, indicandone gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
b. la lingua straniera nella quale intenda eventualmente sostenere la prova orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese,
tedesco e spagnolo);
c. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
d. la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e. il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altres|' , segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (n. 06/517052774), al Ministero della difesa Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione
reclutamento ufficiali - 4 sezione - Viale dell’Esercito 186 - 00143
Roma Cecchignola - ogni variazione del recapito indicato nella
domanda che venga a verificarsi durante l’espletamento del concorso.

ö 2 ö

16-3-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
f. la laurea magistrale/specialistica posseduta, la durata legale
del corso di studi universitari seguito, l’Universita' presso la quale e'
stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e
la votazione riportata;
g. il possesso della cittadinanza italiana.
In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed
in quale Stato e' soggetto (od ha assolto), se di sesso maschile, agli
obblighi di leva;
h. lo stato civile;
i. di godere dei diritti civili e politici;
j. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l’applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne¤ che risultino a proprio carico
precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 686 del codice di procedura penale.
In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorita' giudiziaria che lo ha
emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altres|' , a comunicare al Ministero della difesa Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 4 sezione - Viale dell’Esercito 186 00143 Roma - qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria
che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra;
k. gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione e prosciolto d’autorita' o d’ufficio da precedente arruolamento
volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o
di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti
di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
l. il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se ufficiale di complemento o ufficiale in ferma prefissata, la data di inizio del corso A.U.C. o del corso
A.U.F.P., il numero e tipologia dello stesso e l’anzianita' giuridica di
nomina. Inoltre, se ufficiale di complemento dovra' indicare la data
di fine servizio di prima nomina, l’eventuale ammissione alla ferma
biennale non rinnovabile e la data di fine ferma biennale. Se ufficiale
delle forze di completamento i periodi di richiami effettuati, la loro
durata e l’esigenza per la quale e' stato richiamato;
m. solo se concorrente di sesso maschile:
1) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza;
2) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
3) di non essere stato dichiarato ßobiettore di coscienzaý
ovvero ammesso a prestare ßservizio civileý ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
n. l’ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio (solo se cittadino italiano residente all’estero);
o. l’eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito indicati
nel successivo art. 11.
EØ onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da
parte della commissione esaminatrice. A tal fine potra' essere prodotta a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere necessariamente allegate alla
domanda ai fini della loro eventuale valutazione;
p. l’eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati nell’Allegato ßDý che costituisce parte integrante del presente
decreto. Tali titoli potranno essere anche analiticamente indicati in
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apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, allegata alla domanda di partecipazione al concorso;
q. di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 13, comma 4;
r. di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
s. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
t. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
u. se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei
casi espressamente previsti nel presente art. , la Direzione Generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato Allegato ßAý al presente
decreto.
Articolo 4.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, prevede:
a) una prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) prove di efficienza fisica;
d) accertamenti sanitari;
e) accertamento attitudinale;
f) una prova orale;
g) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d’identita' o di altro
documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da
una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
3. A mente dell’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, i concorrenti ö compresi quelli di sesso femminile che
si siano trovati nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 2, del citato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 ö all’atto dell’approvazione
della graduatoria di merito del concorso cui partecipano (presumibilmente entro il 30 dicembre 2007), dovranno essere risultati idonei in
tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente
comma 1.
Articolo 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a. la commissione per le prove di efficienza fisica;
b. la commissione per gli accertamenti sanitari;
c. la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d. la commissione per l’accertamento attitudinale;
e. la commissione esaminatrice per la prova di preselezione,
per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per le prove orali e
per la formazione della graduatoria.
2. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
- un ufficiale dell’Esercito in servizio permanente, di grado
non inferiore a colonnello, presidente;
- due ufficiali dell’Esercito in servizio permanente, di grado
non inferiore a maggiore, qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri;
- un ufficiale dell’Esercito in servizio permanente di grado
non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.

ö 3 ö

16-3-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

La commissione si avvarra', durante l’espletamento delle prove,
di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, fra cui un ufficiale medico dell’Esercito.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
- un ufficiale medico dell’Esercito in servizio permanente, di
grado non inferiore a colonnello, presidente;
- due ufficiali medici dell’Esercito in servizio permanente, di
grado non inferiore a maggiore, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell’Esercito o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
- un brigadiere generale medico del Corpo sanitario dell’Esercito
in servizio permanente, presidente;
- due ufficiali superiori medici del Corpo sanitario dell’Esercito
in servizio permanente, membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione di
cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
- un ufficiale superiore in servizio permanente del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell’Esercito, presidente;
- un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario dell’Esercito laureato in psicologia, membro;
- un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
- un ufficiale inferiore in servizio permanente, di grado non
inferiore a tenente, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario dell’Esercito laureati in psicologia,
nonche¤ di psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno.
6. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera e), sara' composta da:
- un ufficiale dell’Esercito, di grado non inferiore a generale di
brigata o grado equivalente, in servizio o in ausiliaria da non oltre
tre anni, presidente;
- due ufficiali del Corpo di amministrazione e di commissariato dell’Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a
maggiore, membri;
- un docente universitario in materie giuridiche, membro;
- un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale dell’Esercito in servizio permanente, di grado
non inferiore a capitano, ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della difesa appartenente all’area funzionale ßCý, posizione
non inferiore a ßC/2ý, segretario senza diritto di voto.
I membri aggiunti interverranno solo nelle fasi espressamente
indicate ed avranno diritto di voto per le sole materie per le quali
sono aggregati.
Articolo 6.
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2. Qualora in relazione al numero dei concorrenti venisse ritenuto non opportuno effettuare la prova di preselezione, nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 15 maggio 2007,
ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto eventualmente rinvio,
verra' pubblicato il relativo avviso, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti. Per informazioni in merito i concorrenti potranno consultare, inoltre, a decorrere dalla predetta data, il
sito web ßwww.persomil.difesa.itý.
3. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso cui hanno chiesto di partecipare sono tenuti
a presentarsi, senza attendere alcun avviso, muniti della copia della
domanda, della ricevuta della raccomandata di spedizione della
domanda e di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, presso il predetto Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, nel giorno previsto, almeno un’ora prima di quella
fissata per l’inizio della prova.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell’inizio della
prova, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute
a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi
esclusi dal concorso.
4. La prova di preselezione consistera' nella somministrazione di
almeno 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla predeterminata
volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, anche
sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti
di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia e di logica
matematica, nonche¤ ad evidenziare le capacita' di ragionamento e le
caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
La durata massima della prova ed il numero dei quesiti cui
dovranno rispondere i concorrenti saranno preventivamente fissati
dalla commissione esaminatrice e comunicati prima dell’inizio della
prova stessa.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
5. Al termine della prova di preselezione, la cui correzione sara'
effettuata con l’ausilio di sistemi informatizzati, la competente commissione, in base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti, formera' una graduatoria provvisoria, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte.
Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che abbiano fornito lo stesso numero di risposte esatte del concorrente classificatosi nella graduatoria provvisoria all’ultimo posto
utile.
6. I concorrenti di cui al precedente comma 5 riceveranno apposita comunicazione di ammissione alle prove scritte da parte della
Direzione Generale per il personale militare a mezzo lettera raccomandata o telegramma.
7. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili indicati al precedente comma 5 non riceveranno alcuna
comunicazione scritta dell’esito di detta prova. Essi potranno richiedere informazioni sull’esito della stessa, a partire dal 10 giorno successivo alla data di rispettivo svolgimento, al Ministero della difesa Direzione Generale per il personale militare - Servizio Relazioni con
il Pubblico - Viale dell’Esercito 186 - 00143 Roma (tel. 06/517051012),
ovvero consultare il sito web ßwww.persomil.difesa.itý.
8. La commissione dovra' far pervenire alla Direzione Generale
per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 4 Sezione i verbali della prova di preselezione entro il terzo
giorno dalla data di svolgimento della prova stessa.

Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti ö con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso ö ad una prova di preselezione, che avra' luogo, a cura
della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera e), presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito - caserma ßGonzaga del Vodiceý - Viale Mezzetti n. 2 Foligno, nel giorno e con inizio non prima dell’ora appresso indicati:
5 giugno 2007 - ore 08,30.
Eventuali modificazioni della sede, della data o dell’ora di svolgimento della prova di preselezione saranno rese note con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 15 maggio
2007, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del - 15 maggio
2007 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.

4 Serie speciale - n. 22

Articolo 7.
Prove scritte
1. I concorrenti di cui al precedente art. 6, comma 5 ö ovvero
quelli che non avessero ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso qualora non fosse stata effettuata la prova di preselezione ö
dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
1 prova: svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore,
di una composizione di cultura generale - professionale su uno o piu'
argomenti, scelti dalla commissione, tratti dalle seguenti materie indicate nell’Allegato ßBý che costituisce parte integrante del presente
decreto:
 diritto costituzionale,
 diritto internazionale,
 diritto del lavoro,
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I concorrenti nel periodo di permanenza presso il Centro
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma
e saranno forniti, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso,
di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione militare.

 diritto amministrativo,
 diritto commerciale;

2 prova: svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore,
di un progetto sotto forma di composizione su uno o piu' argomenti,
scelti dalla commissione, tratti dalle materie previste per la prima
prova scritta.
2. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 avranno luogo,
con inizio non prima delle ore 08,30, nelle sedi e nei giorni appresso
indicati:
3 e 4 luglio 2007 presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito - Viale Mezzetti n. 2, Foligno.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 12 giugno 2007, che avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - del 12 giugno 2007 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva.
3. I concorrenti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a presentarsi senza attendere alcun avviso (muniti della copia della
domanda e della ricevuta della raccomandata di spedizione della
domanda solo qualora la prova di preselezione non avesse avuto
luogo) nella sede e nei giorni rispettivamente prescritti, entro le ore
07,30.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
4. Per ciascuna prova scritta consistente nello svolgimento di
un elaborato la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera e) formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre
tracce concernenti la/le materia/e oggetto d’esame e le chiudera' in
plichi sigillati. Prima dell’inizio della prova uno dei concorrenti
sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da svolgere.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra'
conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 18/30i.
Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di cui al
successivo art. 12.
7. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della Direzione Generale per il personale militare apposita comunicazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione
del giorno e dell’ora nei quali dovranno presentarsi per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed
all’accertamento attitudinale di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente decreto.
8. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove,
ma potranno richiedere informazioni sull’esito delle stesse, a partire
dal 30 giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare Servizio Relazioni con il Pubblico - Viale dell’Esercito 186 - 00143
Roma (tel. 06/517051012), ovvero consultare il sito web ßwww.persomil.difesa.itý.
Articolo 8.

3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di
tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti:
a. certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti
alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport.
I concorrenti in servizio non di leva nella Forza armata Esercito
potranno produrre, in luogo del predetto certificato, la dichiarazione
rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso
cui prestano servizio, da cui risulti l’assenza di controindicazioni allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto personale.
La mancata presentazione del certificato o della dichiarazione di
cui sopra determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le
prove di efficienza fisica;
b. referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata relativo all’accertamento dei markers dell’epatite B e C effettuato da non oltre tre mesi. La mancata
presentazione di detta certificazione determinera' la non ammissione del
concorrente agli accertamenti sanitari;
c. referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi
precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso femminile). La mancata presentazione di detto referto determinera' la non
ammissione della concorrente agli accertamenti sanitari;
d. eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni e
relativo referto, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale esame strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data
degli accertamenti sanitari;
e. eventuale referto attestante l’esito del test di gravidanza ö
mediante analisi su sangue o urine ö effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque
giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime (solo
se di sesso femminile).
Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme.
4. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto del test di gravidanza, al solo fine dell’effettuazione in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e dell’esame radiografico del
torace, dovranno essere sottoposti a detto test che escluda la sussistenza di detto stato. L’accertato stato di gravidanza impedira' alla
concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica. Inoltre
la commissione per gli accertamenti sanitari di cui all’art. 5,
comma 1, lettera b) non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneita' al servizio militare.
5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile,
consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi,
con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2’ senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;

Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno
ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei,
saranno sottoposti all’accertamento dell’idoneita' psico-fisica ed attitudinale.

- corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 6’) - esercizio
obbligatorio;

2. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel mese di ottobre
2007, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito - caserma ßGonzaga del Vodiceý - Viale Mezzetti, n. 2,
Foligno, nei giorni che saranno resi noti con la lettera raccomandata
o il telegramma di cui al precedente art. 7, comma 7.

- salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 50’’, massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.

- salto in alto (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi) esercizio facoltativo;

Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso maschile e' riportato nell’Allegato ßCý che costituisce parte integrante del presente decreto.
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6. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi,
con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
- piegamenti sulle braccia (minimo 8, tempo limite 2’ senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
- corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 7’) - esercizio
obbligatorio;
- salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) esercizio facoltativo;

3. Gli accertamenti sanitari, cui provvedera' la commissione di cui
al precedente art. 5, comma 1, lettera b), saranno volti al riconoscimento del possesso dell’idoneita' psico-fisica al servizio dei concorrenti
quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell’Esercito.
a) Sulla scorta del vigente ßElenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militareý e delle
direttive della Direzione Generale della Sanita' militare in data
5 dicembre 2005, citate nelle premesse, detta commissione dovra',
altres|' , accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti:
1) statura non inferiore a:

- salita alla fune di metri 4 (tempo massimo 60’’, massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato ßCý al presente
decreto.
7. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente,
nei precedenti commi 6 e 7 determinera' giudizio di non idoneita' e
quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed attitudinale e l’esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza attribuzione
di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato Allegato ßCý al presente
decreto.
Il medesimo Allegato ßCý contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere
i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente
infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli
esercizi.
8. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a):
- verifichera' la validita' delle certificazioni prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;

- m. 1,65, se di sesso maschile,
- m. 1,61, se di sesso femminile;
2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10i
e non inferiore a 4/10i nell’occhio che vede meno raggiungibile con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l’astigmatismo
miopico, a 5 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l’astigmatismo misto anche ad un solo occhio;
campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali;
3) perdita uditiva:
 MONOLATERALE: valori compresi tra 25 e 35 dB;
 BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 20%;

 MONOLATERALE
< 45dB a 6.000  8.000 Hz;

- psichiatrico;

Accertamenti sanitari ed attitudinale
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti ad accertamenti sanitari ed attitudinale.
2. Per esigenze organizzative l’accertamento attitudinale potra'
eventualmente precedere, anche in parte, gli accertamenti sanitari.

ISOLATA

- esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui non abbiano prodotto esame e relativo referto da cui risulti che
tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private convenzionate, come indicato al precedente art. 8, comma 3;

- sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi
secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale;

Articolo 9.

BILATERALE

b) La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e
di laboratorio:

- cardiologico con E.C.G.;

9. La Direzione Generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove, la facolta' di
riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa
di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove di efficienza
fisica nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero 06/517052774) al massimo entro il giorno della prova,
inviando documentazione probatoria del motivo dell’assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti
compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di
cui al successivo art. 12.

O

4) normale assetto della struttura di personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.

- avviera' senza indugio alla competente commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza
fosse risultato positivo ai fini dell’adozione del provvedimento di cui
al precedente comma 5 del presente articolo;

- attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o
entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato
nel gia' citato Allegato ßCý al presente decreto. Tale punteggio, che
in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 12.
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- oculistico;
- otorinolaringoiatrico;
- analisi completa delle urine;
- esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool, per l’uso anche saltuario od occasionale di sostanze stupefacenti, nonche¤ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- analisi del sangue concernente:
 emocromo completo;
 glicemia;

 creatininemia;

 transaminasemia (ALT - AST);

 birilubinemia totale e frazionata;
 G6PDH (metodo quantitativo).

La commissione potra' comunque disporre l’effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di
approfondimento diagnostico.
Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del
predetto protocollo diagnostico, secondo quanto riportato nell’Allegato ßEý che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche¤
ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale
che, ai sensi della normativa vigente, sara' loro praticato all’atto della
presentazione in servizio dopo la nomina e periodicamente ad intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione,
secondo quanto indicato nel medesimo Allegato ßEý al presente
decreto.
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c) La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonche¤ degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
d) La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
l’esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- ßIdoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo di
amministrazione e commissariato dell’Esercito in servizio permanenteý, con indicazione del profilo sanitario di cui alla successiva lettera e);
- ßNon idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo di
amministrazione e commissariato dell’Esercito in servizio permanenteý, con indicazione della causa di non idoneita'.
e)
Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
PS
2

CO
3

AC
2

AR
2

AV
2

LS
2

LI
2

VS
3

AU
2

f) Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un
punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 o 3 di ciascuna delle
caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a
0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un
punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al
termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
g) Saranno giudicati ßnon idoneiý i concorrenti risultati affetti da:
- imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
- disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia-disartria);
- esito positivo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool, per l’uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonche¤
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
- malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso;
- tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
applicativo e con l’impiego quale ufficiale in servizio permanente dei
ruoli normali.
h) Nei confronti dei concorrenti che all’atto degli accertamenti
sanitari venissero riscontrati affetti da lievi patologie ritenute guaribili entro i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti nelle cause
di esclusione di cui alla precedente lettera g), la commissione rinviera'
il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli all’accertamento definitivo per verificare il possesso dell’idoneita' fisica.
Detti concorrenti, per esigenze organizzative, potranno essere
ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale di cui al
successivo comma 4.
i) Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati ßnon idoneiý non saranno ammessi
a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
j) I concorrenti giudicati ßnon idoneiý potranno, tuttavia, spedire
con lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione Generale
per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali
- 4 sezione - Viale dell’Esercito 186 - 00143 Roma - improrogabilmente
entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari,
specifica istanza di ulteriori accertamenti sanitari, corredata di idonea
documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'.
Detta istanza, pena il suo mancato accoglimento, dovra' essere anticipata alla predetta Direzione Generale a mezzo fax (06/517052774).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della documentazione prevista ovvero spedite oltre i termini perentori sopraindicati.
In caso di accoglimento dell’istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione Generale per il personale militare la relativa comunicazione.
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In caso di mancato accoglimento dell’istanza, invece, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
Il giudizio circa l’idoneita' psico-fisica dei concorrenti, in caso di
accoglimento dell’istanza sara' espresso, a seguito di valutazione della
documentazione allegata all’istanza di ulteriori accertamenti, dalla
commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), la quale, solo qualora lo ritenga
necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari
prima di emettere il giudizio definitivo.
I concorrenti giudicati ßnon idoneiý anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche¤
quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.
4. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale a cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d),
finalizzato a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche.
Detta commissione attraverso una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo) ed una intervista di selezione individuale valutera':
- come il soggetto pensa;
- come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
- come il soggetto lavora;
- motivazione e valori che sostengono la scelta.
Verranno pertanto indagate le seguenti aree:
- area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le
situazioni reali);
- area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza
delle capacita' di mettersi in relazione con l’ambiente);
- area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un’attivita' o mansione);
- area motivazionale e di identificazione con l’organizzazione
(reali aspettative professionali, capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi dell’organizzazione militare).
5. A detto accertamento, per esigenze organizzative, potranno
essere sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente
comma 3, lettera h) del presente articolo.
6. I concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera j) saranno
di norma sottoposti a detto accertamento solo se verranno giudicati
idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo
della istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti, eventualmente dopo aver sostenuto con riserva, ove
fosse necessario per esigenze organizzative connesse al rispetto del
termine di conclusione della procedura concorsuale, la prova orale.
Eccezionalmente, ove lo impongano le citate esigenze organizzative,
essi potranno essere sottoposti con riserva all’accertamento attitudinale nelle more della valutazione dell’istanza di ulteriori accertamenti
gia' prodotta o che intendano produrre.
7. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneita' o di non idoneita'. Detto giudizio, che
sara' comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal
concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di
alcun punteggio.
8. Le commissioni per gli accertamenti sanitari e per l’accertamento attitudinale dovranno far pervenire alla Direzione Generale
per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 4 sezione i verbali degli accertamenti rispettivamente curati
entro il terzo giorno dalla data di completamento dei medesimi.
Articolo 10.
Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari ed a
quello attitudinale saranno invitati dalla Direzione Generale per il
personale militare, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, a
presentarsi per sostenere la prova orale.
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- Titoli accademici e tecnici (massimo punti 4):

2. Nella lettera o nel telegramma di convocazione i concorrenti
riceveranno indicazione della sede e della data di svolgimento della
prova di cui al precedente comma 1.
I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. La
Direzione Generale per il personale militare si riserva la facolta' di
riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa
di forza maggiore, non potessero presentarsi nel giorno stabilito. A
tal fine gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax numero 06/517052774), al massimo entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell’assenza. Tuttavia la riconvocazione
potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con la data
di approvazione della graduatoria finale di cui al successivo art. 12.
3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi della prova orale
cui provvedera' la commissione esaminatrice di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera e), sono riportati nel gia' citato Allegato ßBý
al presente decreto.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova
(cultura tecnico-professionale e cultura tecnico-militare) una votazione non inferiore a 18/30i, utile per la formazione della graduatoria
di merito di cui al successivo art. 12. Il punteggio della prova risultera' dalla media dei voti riportati nei due precitati gruppi di argomenti.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche¤ lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera (una sola a scelta fra
inglese, francese, tedesco e spagnolo).

punti 2: per ogni diploma di specializzazione;
seduta;

- Pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, sempre
che siano riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di
laurea o di specializzazione attinenti la professione (massimo punti 3).
Esse formeranno oggetto di eventuale valutazione solo se allegate alle
domande. Per quelle prodotte in collaborazione la loro valutabilita'
avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l’apporto dei singoli autori;
- Esperienze professionali documentate, successive alla laurea,
attinenti alla laurea specialistica posseduta (massimo punti 2).
A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in nessun
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
3. Formeranno oggetto di valutazione ö fermo restando quanto
sopra indicato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico ö
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato
nel precedente art. 3, comma 1 e per i quali i concorrenti abbiano fornito analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero
in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.
Articolo 12.
Graduatoria

- breve colloquio a carattere generale;

- conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera
sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30 alla quale corrispondera' il seguente punteggio:

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, in una graduatoria generale di merito.
2. Tale graduatoria generale di merito sara' formata secondo l’ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente,
calcolato quale somma:
- dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte;

da 0 a 17,999/30i: punti 0;
da 18/30i a 19,999/30i: punti 1;

 punti 2: per ogni master afferente alla professionalita' pos-

 punti 2: per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalita' posseduta;

La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le
seguenti modalita':
- lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
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fisica;

- dell’eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza

da 20/30i a 21,999/30i: punti 2;

- del punteggio conseguito negli accertamenti sanitari;

da 22/30i a 23,999/30i: punti 3;

- dell’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;

da 24/30i a 25,999/30i: punti 4;

- del punteggio conseguito nella prova orale;

da 26/30i a 27,999/30i: punti 5;

- dell’eventuale punteggio ottenuto nella prova orale facoltativa di lingua straniera.

da 28/30i a 30/30i: punti 6.
6. La commissione dovra' far pervenire alla Direzione Generale
per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 4 sezione i verbali delle prove orali entro il terzo giorno dalla
data di completamento delle prove medesime.
Articolo 11.
Valutazione dei titoli
1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di cui al precedente art. 7
e prima della relativa correzione, procedera' alla valutazione dei titoli
di merito dei concorrenti, il cui esito sara' reso noto agli stessi prima
dell’effettuazione della prova orale.
2. La commissione disporra' di un punteggio complessivo massimo di 10 punti, ripartiti come di seguito indicato:
- Diploma di laurea (massimo punti 1):
 punti 1: per laurea specialistica con voto compreso tra 106
e 110/110 e lode;
 punti 0,50: per laurea specialistica con voto compreso tra
100 e 105/110;

3. Nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, si terra' conto della riserva del
posto prevista a favore degli ufficiali ausiliari che abbiano prestato
servizio senza demerito nell’Esercito. Detto posto, qualora non ricopribile per mancanza di riservatario idoneo, sara' devoluto ad altro
concorrente idoneo secondo l’ordine della graduatoria di merito del
concorso.
4. La riserva del posto a favore degli ufficiali ausiliari che
abbiano prestato servizio senza demerito nell’Esercito si intendera'
soddisfatta dichiarando vincitore del concorso il primo riservatario
classificatosi con il piu' elevato punteggio assoluto nella graduatoria
di merito del concorso.
5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4,
nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso si terra'
conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso
o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima.
6. La graduatoria dei concorrenti risultati idonei sara' approvata
con decreto dirigenziale. Saranno dichiarati vincitori ö sempreche¤
non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente
art. 1, comma 2 ö i concorrenti che, per quanto indicato nei commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
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7. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La
graduatoria sara' inoltre pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito
web ßwww.persomil.difesa.itý.

comma 1 emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 13.

Articolo 15.

Nomina

Esclusioni

1. I concorrenti di cui al precedente art. 12, comma 6, saranno
nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo
di amministrazione e di commissariato dell’Esercito, con anzianita'
assoluta nel grado stabilita nel decreto Presidenziale di nomina che
sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali di cui al precedente art. 2 del presente
decreto.
3. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto 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, come prescritto dall’art. 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo Stato
Maggiore dell’Esercito.
La mancata presentazione nel giorno prefissato comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. All’atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avra'
pieno effetto, tuttavia, solo all’atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca
della nomina.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti per
rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il personale militare potra' procedere all’ammissione al corso, con i criteri e
nei limiti indicati nel precedente art. 12, entro 1/12 della durata del
corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l’ordine della
graduatoria.
6. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio
permanente che, trovandosi nelle condizioni dell’art. 10 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso
applicativo, sara' rinviato d’ufficio al corso successivo.
7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo
la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l’anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso. Per gli ufficiali appartenenti alle forze di completamento
si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 25, comma 4, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
8. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo verra' disposta la revoca della
nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno collocati in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non
debbano completare gli obblighi di leva, ovvero restituiti ai ruoli di
provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero
ai fini dell’anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.
Articolo 14.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente

3. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito d’ufficio.

1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti
requisiti, nonche¤ dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad
ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse
accertato dopo la nomina.
Articolo 16.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a carico
dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria
per esami militari, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti di cui all’art. 4, nonche¤ quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti ed il
rientro alla sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile
con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell’intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata
in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove
scritte. Qualora il concorrente non sostenga gli accertamenti e le prove
d’esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
Articolo 17.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale
militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche¤, in caso di esito
positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche¤
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Capo del
I Reparto della Direzione Generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Roma, 13 marzo 2007
Il Generale di Corpo d’Armata: Rocco Panunzi
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10
corso biennale di 21 allievi Marescialli dell’Aeronautica militare.
(Decreto n. 84).
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente ßStato degli
Ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronauticaý e successive
modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente ßStato dei Sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronauticaý e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente ßNorme di
principio sulla disciplina militareý;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente ßNorme sul
reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei Sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di Finanzaý e
successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante ßNorme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungataý;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, indicante ßSpecifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubbliciý;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente ßNuove norme
in materia di procedimento amministrativoý e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente ßNuove norme
sulla cittadinanzaý;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente ßRegolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito dell’Amministrazione della Difesaý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente ßRegolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghiý e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente
ßAttuazione della direttiva 97/43 Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
connesse ad esposizioni medicheý e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995, concernente ßDeterminazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubblicheý;
Visto il decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 196, concernente ßAttuazione dell’art. 3 della legge n. 216/1992 in materia di
riordino dei ruoli, modifica alla norma di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armateý;
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Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente ßNuove norme
in materia di obiezione di coscienzaý;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999 concernente ßApprovazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di non idoneita' al servizio militareý;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
ßRegolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronauticaý;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente ßDelega al
Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminileý;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
ßDisposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
Armate e nel Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380ý;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, concernente ßRegolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio
1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubbliciý;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, concernente ßRegolamento recante norme per l’accertamento
per l’idoneita' al servizio militareý;
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente ßNorme
per l’istituzione del servizio militare professionaleý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, concernente ßTesto Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativaý;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, concernente
ßDisposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme
di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo
delle Forze Armateý;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
ßNorme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubblicheý e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
ßDisposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1
della legge 14 novembre 2000, n. 331ý;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente
ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente ßSospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva anticipato e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche¤ delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settoreý;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, riguardante ßModifiche ed
integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativaý;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1997, concernente
ßApprovazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell’Amministrazione della Difesaý;

Visto il decreto del Ministro della Difesa 16 settembre 2003 concernente ßElenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di
non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per
l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneita'ý;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente ßMisure
urgenti per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controlloý e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il foglio prot. IML-CASP/1725/CPS in data 18 dicembre
2003 dell’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare concernente le integrazioni/modifiche da apportare al protocollo diagnostico previsto nell’iter concorsuale;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 1997 concernente
ßNorme per il reclutamento e la formazione degli allievi Marescialli
dell’Aeronautica Militareý;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l’art. 39
e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, concernente
ßDisposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell’art. 22 della legge
23 agosto 2004, n. 226ý;
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Visti i decreti dirigenziali del 5 dicembre 2005 con i quali la
Direzione Generale della Sanita' Militare ha approvato le nuove direttive tecniche concernenti l’accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' causa di non idoneita' al servizio militare ed il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto dirigenziale del 6 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanita' Militare, concernente l’adozione delle direttive
tecniche riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita' di cui all’art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000,
n. 114, ed i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento
dei militari atleti ed istruttori;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
ßCodice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246ý;
Visto il decreto 13 aprile 2006, n. 203, concernente ßRegolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e
delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Difesa, in
attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196ý;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell’organico del
ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare sono disponibili 30 posti
di cui 21 da ricoprire mediante concorso pubblico e superamento di
apposito corso della durata di due anni accademici e 9 posti mediante
concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sergenti ed agli
appartenenti al ruolo dei volontari in servizio e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi;
Visto il foglio prot. M__D.AAVSMA./12154 datato 21 febbraio
2007 dello Stato Maggiore dell’Aeronautica - 1 Reparto concernente
gli elementi occorrenti per la predisposizione del bando di concorso
relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione
al 10 corso biennale di 21 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare;
Ravvisata pertanto la necessita' di indire un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’ammissione al decimo corso biennale di
numero ventuno Allievi Marescialli dell’Aeronautica, con riserva per
l’Amministrazione di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso nonche¤ l’incorporazione
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato
per l’anno finanziario 2007 nonche¤ della relativa legge finanziaria
2007 o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica;
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Avverso il presente bando e' ammesso, dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:
- entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio
con sede in Roma, in quanto, trattandosi di atto emesso da organo
centrale dello Stato, l’efficacia non e' limitata territorialmente alla circoscrizione del tribunale amministrativo regionale (art. 3 della legge
n. 1034 del 6 dicembre 1971);
oppure
- entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ai sensi dell’art. 8 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Art. 2.
Requisiti
Possono partecipare al concorso:
a. i cittadini italiani, compresi quelli non appartenenti alla
Repubblica, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione
della domanda:
1) godano dei diritti civili e politici;
2) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi;
3) non siano incorsi nel proscioglimento d’autorita' o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza
Armata o Corpo Armato dello Stato;
4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi eserciti la potesta' o la tutela;
5) siano riconosciuti in possesso dell’idoneita' psico-fisica
(di cui alle direttive tecniche attualmente vigenti emanate dalla
Direzione Generale della Sanita' Militare) ed attitudinale al servizio
militare incondizionato che ne consenta l’impiego negli incarichi relativi al grado nonche¤ nelle categorie e specialita' di assegnazione previste nel ruolo Marescialli;
6) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quinquennale che consenta l’iscrizione
all’universita' secondo le vigenti disposizioni o siano in grado di conseguirlo entro l’anno 2007. Per i candidati in possesso di un titolo di
studio avente durata quadriennale e' richiesto il superamento del prescritto anno integrativo, o essere in grado di superarlo nel 2007;
I diplomi ed i certificati rilasciati da Istituti scolastici parificati o
legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal Provveditorato agli studi. L’ammissione dei candidati che abbiano conseguito
un titolo di studio all’estero e' subordinata all’equipollenza del titolo
stesso ad uno dei titoli sopraindicati. Gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata
da un Provveditore agli studi di loro scelta;

Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10 corso biennale (2007-2009) di 21 allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare.
Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste
dal concorso nonche¤ l’incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2007
nonche¤ della relativa legge finanziaria 2007 o di ulteriori disposizioni
di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso l’Amministrazione della Difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante annuncio da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.

7) siano in possesso dei requisiti di moralita' e condotta
incensurabili previsti all’art. 26, della legge 1 febbraio 1989, n. 53,
per l’assunzione nell’Amministrazione della Difesa;
8) abbiano compiuto il 17 anno di eta' e non abbiano superato il 26 anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni
qualunque sia il grado da essi rivestito;
9) per i concorrenti di sesso maschile:
- non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell’art. 15, punto 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230;
- abbiano la statura non inferiore a m 1,65;
10) per i concorrenti di sesso femminile che abbiano la statura non inferiore a m 1,61;
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b. gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di
truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria in servizio che alla data prevista per la scadenza del termine di
presentazione delle domande:
1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado avente durata quinquennale che consenta l’iscrizione
all’universita' secondo le vigenti disposizioni o siano in grado di conseguirlo entro l’anno 2007. Per i candidati in possesso di un titolo di
studio avente durata quadriennale e' richiesto il superamento del prescritto anno integrativo,o essere in grado di superarlo nel 2007. I diplomi ed i certificati rilasciati da Istituti scolastici parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal Provveditorato agli
studi. L’ammissione dei candidati che abbiano conseguito un titolo
di studio all’estero e' subordinata all’equipollenza del titolo stesso ad
uno dei titoli sopraindicati. Gli interessati dovranno allegare al titolo
di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta;
2) non abbiano superato il 28 anno di eta';
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I candidati residenti all’estero possono trasmettere la domanda,
entro i termini sopraindicati, tramite l’Autorita' Diplomatica o Consolare.
I candidati che, alla data di scadenza del presente bando siano
minorenni dovranno allegare alla domanda di partecipazione l’atto
di assenso, conforme all’allegato ßE ý, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell’altro genitore o, dal
tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori.
Le firme dei genitori o del tutore dovranno essere autenticate,
pena l’esclusione dei candidati dal concorso, da un Notaio, Cancelliere, Segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal Sindaco.
I candidati in servizio presso le quattro Forze Armate dovranno
presentare, entro i termini sopraindicati, la domanda per la partecipazione al concorso in duplice copia al Comando dell’Ente o Reparto
di appartenenza che ne curera' l’istruttoria come specificato al successivo art. 4.

4) siano in possesso della qualifica non inferiore a ßnella
mediaý o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo
di servizio prestato se inferiore a due anni.

Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter
concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale ed amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

I requisiti psico-fisici accertati durante l’espletamento delle varie
fasi concorsuali devono essere mantenuti fino al transito in servizio
permanente; i rimanenti requisiti, fatta eccezione per l’eta', devono
essere posseduti per tutta la durata del procedimento concorsuale,
pena l’esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso come previsto al successivo art. 5.

I candidati sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni variazione di indirizzo alla Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto - 2 Divisione Reclutamento Sottufficiali - 1 Sezione Viale dell’Esercito, 186 - 00143 Roma (fax n. 06/517052766517052777) con dichiarazione sottoscritta dall’interessato e completa
di copia fotostatica di un documento d’identita' in corso di validita'.

Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di
variazione di recapito, da ritardate ricezioni da parte dei candidati
di avvisi di convocazioni dovute a disguidi postali, da altre cause
non imputabili a proprie inadempienze o a cause di forza maggiore.

3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato
se inferiore a due anni;

Art. 3.
Compilazione e spedizione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta
su carta semplice secondo il modello di cui all’allegato ßAý che costituisce parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni
riportate in calce al modello stesso.
Il fac-simile della domanda di partecipazione al concorso potra'
essere scaricato dal sito Internet www.aeronautica.difesa.it ovvero
dal sito www.difesa.it./concorsi.
La domanda dovra' essere firmata per esteso dall’aspirante. Per
la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non e'
richiesta l’autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda rendera' la stessa irricevibile.
Tale domanda, dovra' essere spedita alla Direzione Generale per
il Personale Militare - I Reparto - 2 Divisione Reclutamento Sottufficiali - 1 Sezione ß10 concorso Allievi Marescialli dell’Aeronautica
Militareý, casella postale n. 15318 - Ufficio Poste Italiane - 00143
Roma Laurentino, a pena di irricevibilita', entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, esclusivamente e
sempre a pena di irricevibilita', a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento (a tal fine
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante). Qualora il
trentesimo giorno sia festivo, il termine di scadenza di cui sopra e'
prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto
disposto dall’art. 155 del codice di procedura civile.

La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di far regolarizzare quelle domande spedite nei termini che
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte
o non conformi al modello allegato al presente decreto.
Art. 4.
Istruttoria delle domande dei candidati militari
I Comandi interessati, previa accurata lettura del presente
decreto, istruiranno le domande di partecipazione al concorso dei
militari alle loro dipendenze provvedendo a:
a. certificare immediatamente l’avvenuta presentazione della
domanda apponendo data e numero di protocollo nell’apposito spazio;
b. controllare in via preliminare la regolarita' della domanda,
verificando che sia firmata, completa in tutte le sue parti e risulti
conforme al modello prescritto di cui all’allegato ßAý che costituisce
parte integrante del presente decreto;
c. compilare la scheda notizie di cui all’allegato ßBý relativa al
candidato, indicando il grado, l’anzianita' di servizio, le valutazioni
riportate nella documentazione caratteristica (leggere attentamente
la nota n. 1 dell’allegato B), le onorificenze/ricompense, gli encomi,
gli elogi trascritti ovvero tributati per iscritto dal Comandante di
Corpo, il possesso di brevetti e le sanzioni disciplinari riportate. Per
i periodi che nel biennio precedente alla data di scadenza del bando
siano stati valutati con rapporto informativo, il Comandante dell’Ente/Reparto deve esprimere un giudizio utilizzando le voci
ßPositivoý (se dal contenuto del R.I. si evince che il rendimento del
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militare sia corrispondente a nella media, sufficiente, superiore alla
media, buono, discreto, soddisfacente, eccellente, ottimo), o
ßNegativoý (inferiore alla media, mediocre, scarso, carente o insufficiente).
In quest’ultimo caso, si dovra' trasmettere copia della documentazione caratteristica per consentirne l’esclusione dal concorso con
provvedimento motivato. La compilazione della scheda non deve
avvenire prima della data di scadenza del bando ma coincidere con
la stessa;
d. trasmettere, le domande prodotte dai candidati in servizio
in originale e corredate della scheda notizie di cui alla precedente lettera ßBý, preferibilmente a mezzo corriere, al Ministero della Difesa
- Direzione Generale per il Personale Militare - 1 Reparto - 2 Divisione Reclutamento Sottufficiali - 1 Sezione c/o il Centro Direzionale Personale Militare - Viale dell’Esercito, 186 - 00143 Roma
ß10 concorso Allievi Marescialli dell’Aeronautica entro 10 giorni
dalla data di scadenza del bando di concorso;
le domande non devono essere trasmesse prima della data di scadenza del bando; pertanto il protocollo di trasmissione alla Direzione
Generale per il Personale Militare dovra' avere una data successiva a
quella di scadenza del bando e, comunque, compresa entro il decimo
giorno successivo alla scadenza stessa; i Comandi dovranno, inoltre,
inviare unitamente alle domande anche un floppy disk, contenente
un file in formato excel contenente i campi come di seguito specificato:
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Art. 6.

Commissione esaminatrice
Con decreto dirigenziale la Direzione Generale per il Personale
Militare nomina la Commissione esaminatrice, composta da:
- un Ufficiale con grado pari o superiore a Colonnello con
funzioni di presidente;
- due Ufficiali superiori con funzioni di membri;
- un Ufficiale inferiore con funzioni di segretario.
La Commissione esaminatrice provvedera' a tutti gli adempimenti riguardanti le prove e gli accertamenti previsti dal presente
decreto nonche¤:
- predisporra' le graduatorie relative alla prova di preselezione
e all’accertamento delle qualita' culturali ed intellettive;
- valutera' i titoli di merito di cui al successivo art. 12;
- provvedera' alla formazione della graduatoria finale di merito
dei candidati dichiarati idonei.
Per l’effettuazione degli accertamenti psicofisiologici ed attitudinali di cui ai successivi articoli 9 e 10, la Commissione esaminatrice
si avvarra' di commissioni appositamente nominate dalla Direzione
Generale per il Personale Militare.

Codice Fiscale Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Comune di residenza

Art. 7.
Preselezione

e. custodire una copia della domanda e della scheda notizie;
f. informare tempestivamente il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 2 Divisione
Reclutamento Sottufficiali - 1 Sezione, di ogni variazione successiva
riguardante il candidato (promozioni, trasferimenti, collocamento in
congedo e recapito, provvedimenti medico-legali, infrazioni di natura
penale e disciplinare etc.), fino all’inizio del corso.

I concorrenti ammessi al concorso dovranno sostenere una
prova di preselezione consistente nella somministrazione di un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il livello di cultura generale.
Il test, basato sui programmi comuni della scuola secondaria di
secondo grado, comprendera' domande sulle seguenti materie: geografia, storia (dal Congresso di Vienna ai giorni nostri), educazione
civica, fisica, italiano (sintassi, sinonimi e contrari) e lingua inglese.

La Direzione Generale per il Personale Militare potra' richiedere
in qualsiasi momento dell’iter concorsuale la copia conforme della
documentazione caratteristica e ogni altro documento riguardante i
candidati in servizio che partecipano al concorso.

L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento
della prova in argomento verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4 serie speciale - del 24 aprile 2007. La stessa
Gazzetta Ufficiale della Repubblica potra' contenere l’avviso di differimento ad altra data della predetta pubblicazione ed anche eventuali
variazioni del bando o ulteriori comunicazioni ai candidati.

Art. 5.

La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati.

Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti parteciperanno con riserva alle prove ed agli accertamenti previsti ai successivi articoli 7, 9, 10 e 11 del presente decreto.
I candidati che, ad una verifica anche successiva, non risultassero in possesso dei requisiti prescritti saranno, con provvedimento
motivato del Direttore Generale o di autorita' da lui delegata, esclusi
dal concorso ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o
se gia' ammessi al corso, esclusi dalla frequenza del corso stesso.
Le candidate, qualora si trovino in stato di gravidanza e tale
stato persista entro i 20 giorni antecedenti all’approvazione della graduatoria finale di merito, saranno escluse dal concorso qualora non
abbiano potuto completare le prove concorsuali.

La mancata presentazione presso la sede di esame nella data e
nell’ora stabilita o la presentazione in ritardo comportera' l’irrevocabile esclusione dal concorso salvo quanto previsto al successivo
art. 16.
All’atto della presentazione presso la sede della prova i candidati
dovranno esibire la carta d’identita' oppure altro documento di riconoscimento rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, munito di
fotografia ed in corso di validita'.
Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice, nonche¤ portare carta da scrivere, appunti
e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; e' vietato
altres|' l’uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che dovranno
essere obbligatoriamente spenti.
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La mancata osservanza di tali prescrizioni, nonche¤ delle disposizioni emanate dalla Commissione esaminatrice all’atto della prova,
comporta l’esclusione dalla prova stessa, con apposito provvedimento
della Commissione esaminatrice; analogamente viene escluso il candidato che, esame durante, venga sorpreso a copiare.
La Commissione esaminatrice ed il personale di supporto curano
l’osservanza delle disposizioni emanate ed hanno facolta' di intervenire adottando i provvedimenti ritenuti necessari. L’esclusione dalla
prova, per le ragioni suddette, sara' formalizzata con successivo provvedimento dalla Direzione Generale del Personale Militare.
Al termine della prova la Commissione esaminatrice formera'
una graduatoria di merito. Il punteggio sara' espresso in sessantesimi.
I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio inferiore
a 36/60mi saranno giudicati ßnon idoneiý.
Saranno ammessi ai successivi accertamenti psicofisiologici e
attitudinali, secondo l’ordine della graduatoria di merito della prova
di preselezione, i primi 126 candidati idonei, nonche¤ coloro che
avranno riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato
ammesso.
L’elenco degli ammessi e l’ordine di convocazione alle successive
prove concorsuali verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale - del 29 maggio 2007.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
La stessa Gazzetta Ufficiale potra' contenere l’avviso di rinvio ad
altra data della suddetta pubblicazione.
Per ricevere informazioni inerenti l’esito della prova in questione
potra' essere contattato l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al seguente
numero 06/517051012 o consultare il sito www.difesa.it\concorsi
Il punteggio ottenuto nella prova di preselezione non sara' preso
in considerazione ai fini della formazione della graduatoria finale di
merito del concorso.
Art. 8.
Convocazione agli accertamenti psicofisiologici ed attitudinali
e documentazione da produrre
I concorrenti ammessi agli accertamenti psicofisiologici ed attitudinali dovranno presentarsi presso il Centro di Selezione A.M. in
Guidonia.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell’inizio degli
accertamenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
concorso, salvo quanto previsto al successivo art. 16.
La permanenza presso il Centro di Selezione sara' presumibilmente di tre giorni.
All’atto della presentazione presso il citato Centro di Selezione i
candidati dovranno produrre la seguente documentazione:
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medesimo all’atto della presentazione per sostenere la prova per l’accertamento delle qualita' culturali ed intellettive di cui al successivo
art. 11;
3) copia del foglio di congedo illimitato o copia del foglio
matricolare, rilasciato dal Distretto Militare d’appartenenza o dall’Ufficio di Leva competente, coloro che abbiano prestato servizio
nella Marina Militare dovranno produrre copia dell’estratto matricola rilasciato dalla Capitaneria di porto di appartenenza;
4) copia dello stato di servizio rilasciato dagli organi competenti o dichiarazione sostitutiva di certificazione per i concorrenti
che abbiano gia' prestato servizio come Ufficiali di complemento o
Ufficiali a ferma prefissata;
5) attestato di servizio recante la data di incorporazione rilasciato dall’Ente o Reparto di appartenenza per i candidati in servizio
nelle Forze Armate;
6) copia della documentazione attestante l’eventuale possesso
dei titoli di merito di cui al successivo art. 12;
7) copia della documentazione relativa ad eventuali titoli di
preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, che non contrastino con i requisiti richiesti dall’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
8) libretto sanitario emesso dalla A.S.L. o tessera sanitaria
della regione di appartenenza;
9) dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del
protocollo diagnostico, secondo quanto indicato nell’allegato ßDý,
che costituisce parte integrante del presente decreto;
10) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l’atletica leggera ed il nuoto in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate e che esercitano
in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport; la data del certificato non dovra' essere anteriore ad un anno
dal giorno di presentazione;
11) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale, effettuato in data non anteriore a sei mesi
precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari
o private convenzionate col S.S.N. In quest’ultimo caso dovra' essere
prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con S.S.N.;
12) referto in originale degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate
con il S.S.N. (in quest’ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con S.S.N.):

1) documento di riconoscimento in corso di validita';

- analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- emocromo completo;

2) copia del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale. I diplomi di durata quadriennale dovranno
essere corredati di apposita documentazione attestante il superamento dell’anno integrativo. I diplomi ed i certificati da Istituti parificati o regolarmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal Provveditore agli Studi. I concorrenti che, alla data di convocazione
presso il Centro di Selezione A.M. non avessero ancora sostenuto gli
esami di maturita', dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione,
da consegnare al personale incaricato, riguardante la temporanea
mancanza del titolo di studio.

- glicemia;

I medesimi concorrenti, qualora giudicati idonei agli accertamenti psicofisiologici ed attitudinali dovranno produrre una copia
del diploma o certificato sostitutivo o dichiarazione sostitutiva del

- gamma GT, ALT, AST, Fostatasi alcalina, G6PDH;
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La mancata presentazione dei certificati di cui ai punti 10, 11 e
12 ovvero la non conformita' degli stessi, determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali e la sua conseguente esclusione dal concorso.
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3) visita specialistica ORL (rinoscopia, otoscopia, laringoscopia, audiometria);
4) prova di funzionalita' respiratoria;
5) visita psichiatrica/test psicometrici;

Il personale di sesso femminile, dovra' presentare in aggiunta a
quanto sopra:
1) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita,
in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il
S.S.N. (in quest’ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato
in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con S.S.N.);
2) referto originale di test di gravidanza, eseguita in data non
anteriore a cinque giorni precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il S.S.N.
(in quest’ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con
S.S.N.).
In caso di positivita' del test, la Commissione non procedera' agli
accertamenti psico-fisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a
mente dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento dell’accertamento dell’idoneita' al servizio militare; qualora tale stato di gravidanza persista entro i venti giorni
antecedenti all’’approvazione della graduatoria finale di merito, le
candidate saranno escluse dal concorso con le modalita' indicate nel
precedente art. 5.
Anche la mancata presentazione dei suddetti certificati ovvero la
non conformita' dei medesimi, determinera' la non ammissione della
concorrente a sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali e
la sua conseguente esclusione dal concorso.
Le copie fotostatiche dei documenti di cui ai punti 2, 6 e 7
dovranno essere corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la copia e' conforme all’originale. Tale dichiarazione, redatta secondo lo schema riportato in allegato ßCý al presente decreto, dovra' essere portata al seguito e sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione.
L’Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
Art. 9.
Accertamenti psico-fisiologici
I candidati ammessi a questa fase, convocati presso l’Istituto
Medico Legale A.M. ßAldo di Loretoý - Centro Aeromedico per la
Selezione Psicofisiologica dell’Aeronautica Militare - ubicato nell’Aeroporto Militare di Guidonia (Roma) nel rispetto delle modalita'
indicate al precedente art. 8, saranno sottoposti agli accertamenti
sanitari da parte di una Commissione Medica appositamente nominata dal Direttore Generale per il Personale Militare o da autorita'
da lui delegata, al fine di accertare il possesso dell’idoneita' psicofisiologica all’espletamento delle funzioni previste durante il corso di formazione e specializzazione e nelle categorie/specialita' del ruolo
Marescialli dell’Aeronautica Militare.
L’idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo
conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di non idoneita' al servizio militare e delle direttive applicative
emanate dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in vigore al
momento della visita.
La Commissione medica, presa visione della documentazione
sanitaria prodotta dall’interessato di cui al precedente art. 8, disporra'
quindi i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
1) visita cardiologica, ECG a riposo;
2) visita oculistica con valutazioni acutezza visiva, valutazione
del senso cromatico, della visione binoculare, del senso stereoscopico;
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6) ßdrug testý (oppiacei, cannabinoidi, cocaine, anfetamine).
La Commissione potra', inoltre, procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e
medico legale.
Saranno giudicati ßnon idoneiý i candidati risultati affetti da:
- imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative che
sono causa di non idoneita' al servizio militare;
- imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l’attribuzione
del coefficiente ß3ý o ß4ý nelle caratteristiche somatofunzionali del
profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermo
restando i requisiti del presente bando);
- disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie, dislalie, disartrie);
- imperfezioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con l’espletamento del corso e con il
servizio permanente nelle categorie/specialita' del Ruolo Marescialli
dell’Aeronautica Militare.
Saranno altres|' giudicati ßnon idoneiý i candidati che risultino
positivi ai test per l’accertamento del consumo anche occasionale
delle sostanze incluse nelle tabelle previste dall’art. 13 del Testo
Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Saranno giudicati ßidoneiý i concorrenti che siano risultati di
statura non inferiore a m 1,65 se di sesso maschile e a m 1,61 se di
sesso femminile ed ai quali sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2;
apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteoartro-muscolare inferiore LI 2; apparato visivo VS 2; apparato uditivo AU 2.
La Commissione medica non esprimera' alcun giudizio nei confronti dei concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari, venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali fosse scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere
il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo
svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni
dalla visita. La Commissione fissera' la data nella quale i concorrenti
dovranno presentarsi per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti
sanitari, entro il termine massimo sopra indicato, per verificare
l’eventuale recupero dell’idoneita' fisica; in tali casi detti candidati
saranno ammessi con riserva a sostenere i successivi accertamenti
attitudinali.
Ove i candidati non avessero recuperato, al momento della
nuova visita e comunque nei (30) trenta giorni la prevista idoneita'
fisica, saranno giudicati ßnon idoneiý. Tale giudizio, comunicato
seduta stante agli interessati, sara' definitivo ed insindacabile.
La Commissione medica seduta stante notifichera' a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- ßIdoneoý agli accertamenti psicofisiologici, con l’indicazione
del profilo sanitario specificato nei singoli parametri;
- ßNon idoneoý agli accertamenti psicofisiologici, con l’indicazione dell’infermita' che ha determinato la non idoneita'.
Il candidato dovra' apporre la data e la propria firma sull’apposito foglio di notifica.
Il giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati ßnon idoneiý non
saranno ammessi a sostenere i successivi accertamenti attitudinali.
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Ai candidati minorenni, risultati non idonei agli accertamenti
psicofisiologici, sara' comunicato il solo giudizio di non idoneita' provvedendo successivamente, mediante comunicazione scritta ai genitori
o tutore, a precisare la specifica diagnosi formulata.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio degli accertamenti
sanitari saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso salvo quanto previsto al successivo art. 16.
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Art. 12.
Titoli di merito
Ai fini della formazione della graduatoria finale, sono valutati
secondo i punteggi indicati in corrispondenza di ciascuno, i seguenti
titoli:

Art. 10.

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale): 25% del voto conseguito all’esame di maturita' (espresso
in sessantesimi); qualora detto voto sia espresso in centesimi sara'
convertito proporzionalmente dalla commissione esaminatrice in sessantesimi;

Accertamenti attitudinali

b) essere stati allievi dell’Istituto ßU. Maddalenaý dell’O.N.F.A.: mezzo punto;

Il giudizio di idoneita' non comporta attribuzione di punteggio e
consente l’ammissione ai successivi accertamenti attitudinali.

I candidati giudicati idonei agli accertamenti psico-fisiologici di
cui al precedente art. 9, saranno sottoposti, da parte di una Commissione Attitudinale appositamente nominata dal Direttore Generale
per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata, ad una serie
di prove, compresa una prova ginnico sportiva, intese ad accertare il
possesso dei requisiti attitudinali necessari per l’espletamento delle
funzioni e degli incarichi previsti nelle categorie/specialita' del ruolo
Marescialli dell’Aeronautica Militare.
Gli accertamenti attitudinali danno luogo ad un giudizio d’idoneita' o non idoneita', senza attribuzione di punteggio. Al termine
degli accertamenti l’organo preposto rendera' noto immediatamente
il giudizio al candidato sottoponendogli alla firma l’apposito foglio
di notifica.

c) aver conseguito il titolo di studio presso scuole militari:
mezzo punto;
d) essere in possesso del diploma di perito aeronautico conseguito presso uno degli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto
del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1970, n. 1508, o presso
analogo istituto legalmente riconosciuto dal Ministero della Pubblica
Istruzione: mezzo punto;
e) aver superato il corso di controllore del traffico aereo
(TWR-APP) svolto presso l’Ente Nazionale Assistenza al Volo:
mezzo punto;
f) essere in possesso di attestato comprovante il superamento
del corso di cultura aeronautica ovvero di cultura aeronautica in
meteorologia: mezzo punto;
g) essere in possesso del diploma di educazione fisica conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica ovvero del
diploma di maestro dello sport rilasciato dal CONI al termine di un
corso di durata triennale: mezzo punto;

Art. 11.
Accertamento delle qualita' culturali ed intellettive
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisiologici ed
attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova scritta per l’accertamento delle qualita' culturali ed intellettive.

h) essere militare volontario dell’Aeronautica Militare (Ufficiali di complemento in ferma biennale o ferma prefissata e militari
in ferma breve, prefissata annuale e/o quadriennale): un punto.

Essi, direttamente al termine dei suddetti accertamenti, saranno
convocati alla prova in argomento mediante comunicazione scritta
consegnata a mano. Qualora circostanze attualmente non preventivabili impedissero questo tipo di convocazione, la Direzione Generale
per il Personale Militare comunichera' agli interessati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, il giorno, il
luogo e l’ora in cui si svolgera' tale prova.

Il punteggio attribuito ai titoli di cui alle lettere b), c), d), e), f),
g) ed h), non puo' in ogni caso superare il totale di un punto. I punteggi per i titoli di cui alle lettere d) e f) non sono cumulabili.

I concorrenti dovranno presentarsi alla prova rispettando scrupolosamente quanto precisato nella lettera di convocazione.

Per essere ritenuti validi i titoli in argomento, ad eccezione di
quello indicato alla lettera a) del presente articolo, devono essere
posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della
domanda e dichiarati in quest’ultima nell’apposito spazio riservato
sul modello ßAý.
Art. 13.

La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche¤ dovuta a causa di forza maggiore, comportera' l’irrevocabile
esclusione dal concorso.

Formazione della graduatoria finale di merito

La prova, consistente nell’esecuzione di un questionario a risposta multipla predeterminata, accertera' il bagaglio culturale e il quoziente intellettivo. Essa comprende:

Al termine delle prove di selezione la Commissione esaminatrice
di cui al precedente art. 6 formera' una graduatoria finale di merito
dei candidati risultati idonei.

1) 50 quesiti di tipo culturale:

La graduatoria finale di merito sara' formata in base al punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente sommando:

- matematica (aritmetica, algebra e geometria);
- lingua italiana (grammatica) e letteratura (dal Romanticismo in poi);
- lingua inglese;
tipo:

2) 50 quesiti per l’accertamento del quoziente intellettivo del
- analitico-deduttivi;
- percettivo-spaziali;
- analitico-verbali.

I candidati che nella prova conseguiranno un punteggio inferiore
a 36/60mi saranno dichiarati ßnon idoneiý.

1) il punteggio riportato nella prova riguardante l’accertamento delle qualita' culturali ed intellettive;
2) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito,
secondo quanto indicato al precedente art. 12.
A parita' di merito saranno preferiti i candidati in possesso dei
titoli preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, che
non contrastino con i requisiti stabiliti all’art. 11 comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. In caso d’ulteriore parita'
sara' data la precedenza al candidato avente minore eta' ai sensi del
comma 7 dell’art. 3 della legge n. 127/1997 come sostituito dal
comma 9 dell’art. 2 della legge n. 191/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni.
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La graduatoria finale di merito e' approvata con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare e
pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale. Dal giorno di pubblicazione di detto avviso decorre il termine di eventuali impugnative.
Art. 14.
Ammissione al corso di formazione e specializzazione
Subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni in base
alla normativa vigente, la Direzione Generale per il Personale Militare, convochera' i vincitori del concorso a presentarsi presso la
Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo per la frequenza del corso di formazione e specializzazione.
L’ammissione al corso e' subordinata altres|' all’accertamento,
anche successivo, del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso stabiliti all’art. 2 del presente decreto.
I candidati risultati vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare nel termine
fissato dalla Direzione Generale per il Personale Militare nella lettera
di convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla frequenza del corso.
La Direzione Generale potra' comunque autorizzare, per comprovati motivi, gli aspiranti a differire la presentazione fino all’ottavo
giorno dalla data di inizio del corso, solo in seguito a richiesta da
parte dei medesimi da trasmettere a mezzo fax (n. 06/517052766517052777), entro 48 ore dall’avvenuto impedimento.
All’atto dell’arruolamento i candidati risultati vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica d’incorporazione da parte
del dirigente del servizio sanitario della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare. Qualora i candidati convocati dovessero risultare
ßnon idoneiý alla predetta visita medica a causa della perdita di uno
o piu' requisiti previsti dal bando, gli stessi saranno immediatamente
inviati all’Ospedale Militare competente per l’accertamento dell’idoneita' fisica quali Allievi Marescialli. Sia nel caso di giudizio di non
idoneita' sia nel caso di temporanea inidoneita' superiore a 30 giorni
i candidati saranno immediatamente esclusi dall’arruolamento per la
frequenza del corso con provvedimento motivato del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata.
Entro i primi 30 giorni dalla prima data di convocazione alla
Scuola, l’Amministrazione si riserva la facolta' di ricoprire i posti
che dovessero rendersi disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia ovvero alle dimissioni da parte dei vincitori ed
alla non idoneita' alla visita medica d’incorporazione presso la Scuola
Marescialli dell’Aeronautica Militare, provvedendo a convocare i
candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di merito.
I vincitori del concorso, all’atto dell’ammissione al corso,
dovranno contrarre una ferma volontaria di due anni ed assoggettarsi
alle leggi ed ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno tale obbligo di ferma saranno considerati rinunciatari
all’ammissione.
Gli Ufficiali, i Sottufficiali ed i Graduati in congedo o in servizio
presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri nonche¤ il personale appartenente alle Forze di Polizia o Corpi Armati dello Stato,
potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al grado
e alla qualifica rivestita all’atto dell’ammissione al corso stesso. Tale
personale sara' cancellato dai rispettivi ruoli per assumere la qualita'
di allievo.
Gli Ufficiali in ferma o rafferma, qualora vengano a cessare
dalla qualita' di allievo, possono essere reintegrati, a domanda o d’Ufficio nel grado.
Il personale dei ruoli Sergenti e Volontari di truppa in servizio
permanente, qualora venga a cessare dalla qualita' di allievo, e' reintegrato a domanda, fermo restando le dotazioni organiche stabilite
dalla legge nel grado, ed il tempo trascorso presso le Scuole e' computato nell’anzianita' del grado.
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Il personale di truppa in ferma e rafferma, qualora perda la qualita' di Allievo e' restituito ai Reparti/Enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi il
periodo di tempo trascorso in qualita' di Allievo.
I volontari prosciolti dalla ferma prefissata assunti in qualita' di
allievi in quanto vincitori del concorso, se perdono la qualita' di
allievo, possono essere restituiti, previo loro espresso assenso, ai
Reparti o Enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche,
sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata
originariamente contratta. I volontari sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito ed i periodi trascorsi in qualita' di allievo sono
computati nella ferma.
Durante la frequenza del corso al personale Allievo competono,
qualora piu' favorevoli, gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione ai corsi.
Il corso di formazione e specializzazione, che si svolgera' a
Viterbo presso la Scuola Marescialli A.M., comprensivo dei tirocini
complementari e degli esami intermedi e finali, ha durata biennale e
sara' articolato in due fasi di cui la prima e' finalizzata alla formazione
etico-militare degli allievi ed alle istruzioni tecnico-professionali di
base in relazione alle categorie e specialita' di assegnazione, la
seconda al completamento della preparazione tecnico-professionale.
Per essere ammessi al secondo anno di corso ed agli esami finali
previsti al termine del periodo di formazione e specializzazione, gli
allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso.
All’atto dell’arruolamento i candidati dovranno sottoscrivere
una ferma biennale e saranno iscritti ad un corso di studi universitari
triennale, a cura dell’Amministrazione Difesa, al fine di conseguire
la laurea di 1 livello in Scienze Infermieristiche o in Scienze Organizzative e Gestionali, rispettivamente, presso la sede distaccata
dell’Universita' degli studi ßLa Sapienzaý di Roma e della ßTusciaý,
entrambe situate in Viterbo.
Al fine di determinare gli allievi da avviare al corso di studi di
laurea in Infermieristica, tutti i vincitori incorporati saranno iscritti
alla selezione nazionale presso l’Universita' ßLa Sapienzaý di Roma.
Al termine dei due anni, previo superamento degli esami finali,
ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 196 del 1995, gli allievi
sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli
di 3a classe in servizio permanente, con decorrenza giuridica dal
giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami
medesimi e dovranno sottoscrivere una ulteriore ferma quinquennale,
durante la quale termineranno l’iter scolastico.
In relazione alle specifiche esigenze organiche e di impiego dell’Aeronautica Militare ai candidati vincitori sara' assegnata, non
prima del termine del primo anno di corso, una delle categorie/specialita' previste per il Ruolo Marescialli dalla direttiva OD 15 - edizione 2002, a cura di una apposita Commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o da autorita' da lui delegata.
Coloro che aspireranno all’assegnazione della categoria ßcontrollo spazio aereoý, ove prevista, saranno sottoposti ad ulteriori
accertamenti al fine di determinare il possesso dei requisiti psicofisio-attitudinali stabiliti dalla normativa vigente. (D.M. del 16 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 242 del 17 ottobre 2003).
In sede di assegnazione della categoria, saranno considerate le
eventuali preferenze espresse dagli allievi all’atto dell’incorporamento.
Riguardo ai criteri di assegnazione delle categorie/specialita' e
sulla ripartizione dei posti in ognuna di esse, gli allievi saranno informati prima di essere invitati ad indicare per iscritto l’ordine di preferenza tra quelle disponibili.
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Art. 15.
Documentazione amministrativa
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria finale di
merito del concorso che riceveranno personale comunicazione da
parte della Direzione Generale per il Personale Militare dovranno
produrre, all’atto della presentazione alla Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare per la frequenza del corso biennale, la seguente
documentazione:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato da cui risulti il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non si e' incorsi in alcuna delle cause che ai sensi delle
disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;
d) certificato attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, ed il calendario delle vaccinazioni effettuate.
In luogo dei documenti a), b) e c) potra' essere prodotta apposita
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
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strutture sanitarie pubbliche o strutture militari, ovvero, per i soli
candidati in servizio nelle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato,
impedimenti dovuti esclusivamente a comprovate esigenze di servizio
documentate dal Comando di appartenenza, segnalati tempestivamente a mezzo fax n. 06/517052766/517052777 alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento - 2a Divisione
- 1 Sezione, Viale Esercito n. 186 - 00143 Roma, compatibilmente
con il calendario delle prove e degli accertamenti sopra indicati,
potra' essere fissata una nuova ed ultima data di presentazione non
suscettibile di ulteriore proroga. A tal fine il concorrente dovra' trasmettere entro e non oltre le 24 ore, oltre alla richiesta di differimento, la documentazione comprovante l’impedimento e una copia
di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
Per l’effettuazione della prova di accertamento delle qualita' culturali ed intellettive di cui all’art 11, non potra' essere concesso alcun
differimento della data di presentazione. Pertanto, coloro che non si
presenteranno nel giorno e nell’ora stabilita per sostenere tale prova,
anche se per documentati motivi, saranno considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il Ministero della Difesa provvedera' ad assicurare i concorrenti
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove d’esame.

Art. 16.
Disposizioni Amministrative e varie
I concorrenti hanno l’obbligo di notificare tempestivamente a
mezzo telegramma o fax (n. 06/5170527) indirizzato al Ministero
della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I
Reparto Reclutamento - 2a Divisione - 1a Sezione ß10 Concorso
Allievi Marescialli dell’Aeronauticaý, Viale dell’Esercito n. 186 00143 Roma, ogni variazione del recapito indicato nella domanda di
partecipazione.
I candidati chiamati in qualita' di volontari successivamente alla
data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
dovranno comunicare a mezzo fax la denominazione e l’indirizzo dell’Ente presso il quale sono destinati a prestare servizio. I candidati
medesimi hanno altres|' l’obbligo di informare per iscritto il
Reparto/Ente di incorporazione della partecipazione al concorso.
I candidati devono presentarsi alle prove concorsuali e, qualora
vincitori, al corso di formazione e specializzazione, muniti di documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
L’avviso di convocazione agli accertamenti psico-fisiologici ed
attitudinali dovra' essere esibito all’atto della presentazione presso le
sedi stabilite per l’effettuazione delle prove al personale a tal fine preposto.
Per la partecipazione alle prove/accertamenti previsti dal presente bando, ai concorrenti militari in servizio non dovra' essere rilasciato il certificato di viaggio ma esclusivamente la licenza straordinaria della durata limitata al giorno/i di effettuazione delle prove
piu' il tempo necessario per il raggiungimento delle sedi. Qualora i
candidati non si dovessero presentare a sostenere la prova per motivi
dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra' essere computata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
Le spese sostenute per l’effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e non verranno rimborsate dall’Amministrazione.
Compatibilmente con le disponibilita' logistiche, durante la fase
relativa agli accertamenti psicofisiologici ed attitudinali i concorrenti
potranno usufruire di vitto e alloggio a carico del Centro di Selezione
dell’Aeronautica Militare.
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora stabiliti
per sostenere le prove/accertamenti previsti dal presente bando
saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, in
presenza di impedimenti, dovuti esclusivamente a motivi di carattere
sanitario, debitamente documentati da medici che esercitano presso

Per informazioni inerenti all’esito delle prove stabilite nel presente bando di concorso potra' essere contattato l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico al n. 06/517051012.
Art. 17.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche¤, in caso di esito positivo
del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del citato decreto,
tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termine non conformi alla legge, nonche¤ il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
I diritti di cui al precedente comma potranno essere fatti valere
nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il
Personale Militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento - fino all’immissione nel Ruolo Marescialli - e' il Direttore
della 2a Divisione Reclutamento Sottufficiali della Direzione Generale medesima.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per il
controllo secondo la normativa vigente e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 14 marzo 2007
Il Generale di Corpo d’Armata: Rocco Panunzi
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto per la
nomina a sottotenente di vascello del ruolo speciale del
Corpo di stato maggiore, maestro vice direttore della banda
musicale della Marina militare.
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente avanzamento degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l’unificazione e il riordino dei ruoli normali, speciali e di complemento degli
ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e successive
modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, concernente il
riordino della banda musicale dell’Arma dei carabinieri;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa;
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 modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
attuazione dell’articolo 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita' amministrativa dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento
degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3 della precitata legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l’ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
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Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell’art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente il testo unico della disposizioni legislative
e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe della
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare, riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare, di cui all’annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, emanato in
applicazione dell’art. 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2006, n. 203 concernente
regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa,
in attuazione degli articoli 20 e 21 del sopracitato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente ßDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)ý;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2007-2009;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli ed esami,
per la nomina di un sottotenente di vascello del ruolo speciale del
Corpo di stato maggiore, maestro vice direttore della banda musicale
della Marina,
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto per la nomina a sottotenente di vascello del ruolo speciale del
Corpo di stato maggiore, maestro vice direttore della banda musicale
della Marina.
2. Al concorso possono partecipare concorrenti, anche se alle
armi, sia di sesso maschile che femminile. Pertanto le disposizioni
del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso,
di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l’ammissione
del vincitore alla frequenza del corso applicativo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, nonche¤ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l’anno 2007.
In tal caso l’amministrazione della difesa provvede a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale.
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Art. 2.

Domanda di partecipazione

Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1, i
cittadini italiani che:
a) abbiano compiuto il 25 anno di eta' e non superato il 40
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Solo per gli orchestrali della banda musicale della Marina si prescinde dai medesimi limiti di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta'
previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici
impieghi non si applicano ai limiti di eta' sopraindicati;
b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) non siano di statura inferiore a metri 1,65 se di sesso
maschile, a metri 1,61 se di sesso femminile;
e) siano in possesso di uno dei titoli di studio avente durata
quinquennale che consente l’iscrizione all’Universita', ovvero di un
titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l’accesso all’Universita' dall’art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero dovranno
presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in
Italia, rilasciata da un Provveditorato agli Studi a loro scelta;
f) siano in possesso del diploma di strumentazione per banda,
conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo Istituto
legalmente riconosciuto;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
d’autorita' o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare
o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica;
h) non siano stati dichiarati ßobiettori di coscienzaý ovvero
ammessi a prestare ßservizio civileý ai sensi della legge 8 luglio 1998,
n. 230 (se di sesso maschile);
i) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti
a misure di prevenzione o di sicurezza, ne¤ si trovino in situazioni
incompatibili con l’acquisizione ovvero la conservazione dello stato
di ufficiale.
2. Il conferimento, al concorrente vincitore, della nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente del ruolo speciale del
Corpo di stato maggiore, maestro vice direttore della banda musicale
della Marina e l’eventuale ammissione alla frequenza del corso di formazione militare e tecnico-professionale sono subordinati:
a) al possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare per la nomina ad ufficiale in servizio permanente della Marina. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita'
indicate nei successivi articoli 7 e 8 del presente decreto;
b) al possesso, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della condotta
e delle qualita' morali prescritto per l’ammissione ai concorsi nella
magistratura, da accertarsi d’ufficio con le modalita' previste dalla
vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per quello
di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione indicato nel successivo art. 3. I medesimi e quelli di
cui al precedente comma 2 dovranno essere mantenuti fino alla
nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente del ruolo
speciale del Corpo di stato maggiore, maestro vice direttore della
banda musicale della Marina.

1. La domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente
art. 1, dovra' essere:
a) redatta sull’apposito modello riportato in Allegato ßAý che
costituisce parte integrante del presente decreto (disponibile anche
nel sito web ßwww.difesa.it/concorsiý) avendo cura, compilando ogni
sua parte, di osservare le note relative alla compilazione dello stesso;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla
domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non
richiede l’autenticazione). La mancanza di sottoscrizione determinera'
il non accoglimento della medesima;
c) spedita, al Ministero della difesa Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali 3 Sezione - Casella Postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Non saranno, quindi, prese in considerazione le
domande inoltrate oltre il termine suindicato. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il concorrente dovra' aver cura di conservare copia della
domanda e della ricevuta della raccomandata che dovranno essere
esibite all’atto della presentazione per sostenere, qualora venga effettuata, la prova di preselezione;
d) i concorrenti militari in servizio dovranno, prima dell’invio
della domanda con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal
Comando del Reparto/Ente di appartenenza;
e) i concorrenti residenti all’estero o che si trovino all’estero
per motivi di servizio potranno compilare la domanda sul modello
di cui al precitato Allegato ßAý (disponibile nel sito web ßwww.difesa.it/concorsiý) ed inoltrarla, entro il medesimo termine, tramite
l’Autorita' diplomatica o Consolare che ne curera' l’immediato inoltro
con le modalita' di cui alle precedenti lettere c) e d), entro il terzo
giorno dalla data di ricezione. I militari in servizio, impiegati all’estero, in localita' ove non vi sono le predette autorita', potranno presentare, entro il medesimo termine, la domanda al Comando di appartenenza, che provvedera' all’immediato inoltro della stessa con le modalita' di cui alle precedenti lettere c) ed d), entro il terzo giorno dalla
data di ricezione, alla predetta Direzione generale dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda
da parte dell’Autorita'/Comando ricevente.
Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) ed il codice fiscale;
b) la residenza (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e
numero civico);
c) il recapito (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero
civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative
al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. EØ fatto obbligo ai
concorrenti di comunicare tempestivamente al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 3 Sezione - Casella Postale 15317 00143 Roma Laurentino, ogni variazione del predetto recapito. Detta
comunicazione potra' anche essere anticipata a mezzo fax al numero
06/50232774. EØ fatto, altres|' , obbligo ai concorrenti che venissero a
qualsiasi titolo arruolati successivamente alla presentazione della
domanda di comunicare, con le medesime modalita', il Reparto/Ente
presso il quale siano stati destinati a prestare servizio, nonche¤ ogni
variazione anche temporanea della sede di servizio.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
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comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

l’esito della visita di leva, se gia' effettuata, ed il profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita medesima;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana. In caso di
doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda, la seconda cittadinanza e, se di sesso
maschile, in quale Stato sia eventualmente soggetto agli obblighi di
leva;

di non essere stato dichiarato ßobiettore di coscienzaý
ovvero ammesso a prestare ßservizio civileý ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;

e) di godere dei diritti civili e politici;

r) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi previsti;
s) di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora vincitore, da
contrarre la ferma di cui al successivo art. 12;

f) lo stato civile e gli eventuali figli a carico;
g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d’autorita' o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario
nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica. In caso contrario dovra' indicare la data del provvedimento e l’Autorita' che lo ha emanato;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all’estero, anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio;
i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l’applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne¤ che risultino a proprio carico
procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorita'
Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende
un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di
imputato. Il concorrente dovra' impegnarsi, altres|' , a comunicare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 3 Sezione - Casella
Postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, qualsiasi variazione della
propria posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina a sottotenente di vascello
del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, maestro vice direttore
della banda musicale della Marina;

t) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative al
concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
u) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
w) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti dal presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione di quelle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di cui al gia' citato Allegato ßAý al presente decreto.
Art. 4.
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) eventuale prova di preselezione;
b) accertamenti sanitari;
c) accertamento attitudinale;
d) esami ed esperimenti pratici;

j) il titolo di studio posseduto e la data di conseguimento con
il relativo voto;
k) il diploma di strumentazione per banda e la data di conseguimento;
l) l’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, di uno o piu' dei titoli di preferenza di
cui all’Allegato ßBý che costituisce parte integrante del presente
decreto, che danno luogo, a parita' di punteggio, all’applicazione dei
benefici previsti dalle vigenti disposizioni;
m) il possesso di titoli di merito di cui all’Allegato ßCý che
costituisce parte integrante del presente decreto, ritenuti utili ai fini
della valutazione con le modalita' di cui al successivo art. 10;
n) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
delle date di inizio e termine dello stesso, del grado rivestito, della
Forza armata/Corpo armato di appartenenza, della posizione di
stato e dell’Ente/Reparto di servizio;
o) se militare in servizio la data di incorporazione, il grado
rivestito, la Forza armata/Corpo armato di appartenenza, la posizione di stato e l’indirizzo dell’Ente/Reparto di servizio;
p) se militare in servizio o in congedo di essere a conoscenza
che, in caso di ammissione al corso, sara' cancellato dal ruolo di
appartenenza, ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito;
q) solo se concorrente di sesso maschile:
la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
nenza;

il Distretto militare o la Capitaneria di porto di apparte-

e) valutazione dei titoli di merito.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1,
lettere a), b) e d), i concorrenti dovranno esibire la carta d’identita'
o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in
corso di validita', rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
3. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si svolgeranno
le prove e gli accertamenti sono a carico dei concorrenti anche se
militari in servizio.
4. I concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente comma 1 del presente articolo, nonche¤ quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza cumulabile con la licenza
ordinaria, potra' essere concessa nell’intera misura prevista di norma
per la preparazione alla prova orale oppure frazionata in due periodi
di cui uno non superiore a 10 (dieci) giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove d’esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' computata in
licenza ordinaria dell’anno in corso.
5. A mente dell’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si
siano trovati nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse - all’atto dell’approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
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Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la Commissione per l’eventuale prova di preselezione, per
gli esami di concorso e per gli esperimenti pratici, per la valutazione
dei titoli e per la formazione della graduatoria finale di merito;
b) la Commissione per gli accertamenti sanitari.
c) la Commissione per l’accertamento attitudinale;
d) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
un ufficiale della Marina di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
un insegnante di strumentazione per banda presso un Conservatorio statale, membro;
il maestro direttore della banda musicale della Marina, membro;
un dipendente civile dell’Amministrazione difesa appartenente
all’area funzionale ßCý, posizione non inferiore a ßC/2ý, segretario
senza diritto di voto.
3. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
due ufficiali specialisti della Marina militare, membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti
periti selettori ovvero di psicologi convenzionati.
5. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto
parte delle Commissioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.
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dell’orario ufficiale), muniti dei documenti indicati nei precedenti
articoli 3, comma 1, lettera c) e 4, comma 2. Il calendario della prova
sara' disponibile, a puro titolo informativo, anche nel sito web
ßwww.difesa.it/concorsiý.
Qualora in base al numero dei concorrenti venisse ritenuto non
opportuno effettuare la prova di preselezione, nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 40 del 18 maggio 2007, ovvero
in quella alla quale la stessa dovesse fare rinvio, verra' pubblicato il
relativo avviso che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
i concorrenti.
3. Qualora la prova abbia luogo, i concorrenti assenti al
momento dell’inizio della prova, anche per causa di forza maggiore,
saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La prova, della durata che sara' resa nota dalla Commissione
di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), prima del suo inizio,
consistera' nella somministrazione collettiva e standardizzata di questionari concernenti un congruo numero di quesiti a risposta multipla, finalizzati ad accertare le capacita' intellettive dei concorrenti. I
quesiti saranno di tipo logico-deduttivo ed analitico, volti ad esplorare vari tipi di capacita' intellettive e di ragionamento. Prima dell’inizio della prova la Commissione rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova medesima.
6. La correzione del questionario sara' effettuata con l’ausilio di
sistemi informatizzati.
La Commissione, sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti, formera' una graduatoria provvisoria al solo scopo di consentire
alla Direzione generale per il personale militare di individuare coloro
che saranno ammessi agli accertamenti sanitari di cui al successivo
art. 7.
7. Saranno ammessi agli accertamenti sanitari, secondo l’ordine
della medesima graduatoria provvisoria, i primi 20 (venti) concorrenti compresi coloro che abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente ultimo ammesso.
8. I concorrenti di cui al precedente comma 7 riceveranno apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o telegramma.
9. Ai rimanenti concorrenti non sara' inviata alcuna comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni sull’esito
della prova, a partire dal ventesimo giorno successivo a quello di
svolgimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - viale dell’Esercito 186 - 00143 Roma - Tel. 06/517051012, ovvero consultando la
casella di posta elettronica ßurp@persomil.difesa.itý.
10. I verbali della prova di preselezione dovranno essere inviati,
a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 3 Sezione, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma entro il terzo giorno dalla data di
effettuazione della prova stessa.

Art. 6.

Art. 7.

Prova di preselezione (eventuale)

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
dal presente decreto ad una prova di preselezione, presso il Centro
di Selezione della Marina militare, via delle Palombare n. 3 Ancona, solo qualora il numero delle domande di partecipazione
fosse rilevante.
2. Indicazioni circa la data e l’orario di svolgimento della suddetta prova saranno comunicate con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale - n. 40 del
18 maggio 2007. La pubblicazione del suddetto calendario della
prova di preselezione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i concorrenti che, pertanto, dovranno presentarsi, senza
attendere alcuna comunicazione, nella sede, nel giorno e nell’ora in
esso stabiliti (l’ora riportata nel medesimo calendario sara' quella

1. I concorrenti ammessi saranno convocati presso il Centro di
Selezione Volontari della Marina Militare, via delle Palombare n. 3 Ancona, per essere sottoposti, all’accertamento, a cura della Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), del possesso
dei requisiti di idoneita' psico-fisica, da eseguire in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora
stabiliti nella lettera o telegramma di convocazione, saranno esclusi
dal concorso, salvo che l’assenza sia stata determinata da causa di
forza maggiore. In tal caso essi dovranno inviare, via fax
(0650232774), alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 3 Sezione, improrogabilmente entro il giorno di prevista presentazione, apposita richiesta
di riconvocazione, corredata da idonea documentazione probatoria
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del motivo dell’assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere
disposta solo se la stessa consenta di rispettare il termine di conclusione della procedura concorsuale.

creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
birilubinemia totale e frazionata;

3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti dei
seguenti documenti:
a) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata, relativo all’accertamento dei markers dell’epatite B e C effettuato da non oltre tre mesi;
b) esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo
referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata convenzionata, da non oltre tre mesi.
La mancata presentazione di detti certificati determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
c) i concorrenti di sesso femminile inoltre dovranno presentarsi muniti di:
referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine), entro e non oltre i cinque giorni precedenti
la data di presentazione presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata.
Nel caso di positivita' del test medesimo, la Commissione per gli
accertamenti sanitari di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) non potra'
in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 3, comma 2, del
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneita' al servizio militare;
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G6PDH (metodo quantitativo);
g) esami diagnostici volti ad accertare l’abuso di alcool
ovvero, l’uso, anche saltuario od accasionale, di sostanze stupefacenti, nonche¤ l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
La Commissione potra' comunque disporre l’effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli
di approfondimento diagnostico. Gli interessati, all’atto della presentazione dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo
quanto riportato nell’allegato ßDý che costituisce parte integrante
del presente decreto.
6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui verra' attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
PS
2

CO
2

AC
2

AR
2

AV
2

LS
2

LI
2

VS
2

AU
2

7. La predetta Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
ßidoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo di stato
maggiore della Marina in servizio permanenteý;

referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i tre mesi
precedenti.

ßnon idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo di
stato maggiore della Marina in servizio permanenteý, con indicazione del motivo.

La mancata presentazione di detti certificati determinera' la non
ammissione delle concorrenti agli accertamenti sanitari.

da:

Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme.

imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare;

4. Sulla scorta dello ßElenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militareý, annesso al
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 e delle direttive della
Direzione generale della Sanita' militare in data 5 dicembre 2005,
citati nelle premesse, detta Commissione dovra', altres|' , accertare il
possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti
psico-fisici:
a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, a
m. 1,61, se di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10i e
non inferiore a 4/10i nell’occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico e
a 4 diottrie per l’astigmatismo misto anche ad un solo occhio; campo
visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali;
c) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%;
Hz.

monolaterale o bilaterale isolata > 45 dB a 6.000  8.000

5. La Commissione prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e
di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) otorinolaringoiatrico;
d) psichiatrico;
e) analisi completa delle urine;
f) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;

8. Saranno giudicati ßnon idoneiý i concorrenti risultati affetti

tria);

disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disar-

stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con l’espletamento delle
mansioni di ufficiale in servizio permanente della Marina.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati ßnon idoneiý saranno esclusi dal
concorso.
10. I concorrenti giudicati ßnon idoneiý potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 3 Sezione - Casella Postale 15317 - 00143 Roma
Laurentino improrogabilmente entro il 10 giorno successivo alla
data degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'.
Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta Direzione
generale a mezzo fax (06/50232774).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra indicati.
In caso di accoglimento dell’istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione generale per il personale militare la relativa comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell’istanza, invece, il giudizio
di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
Il giudizio circa l’idoneita' fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 7, nel caso di accoglimento dell’istanza sara' espresso
dalla Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), a
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seguito di valutazione della documentazione allegata all’istanza di
ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo. Pertanto,
i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche¤ quelli
che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 8.
Accertamento attitudinale
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente
art. 7, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine dell’inserimento in Forza armata. Tale valutazione si articolera' nelle seguenti aree d’indagine:
area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo, elasticita' del pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione, apprendimento;
area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di rapportarsi
con gli altri, con il gruppo, con l’autorita' e con il ruolo istituzionale;
area della produttivita' e delle competenze gestionali: livelli di
attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione, tolleranza allo
stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di gestire le risorse, senso
di autoefficacia;
area motivazionale: aspettative professionali, livello di partecipazione all’assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa.
2. L’esito degli accertamenti sara' comunicato seduta stante, per
iscritto, agli interessati, a cura della Commissione. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto i concorrenti
giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
3. La Commissione per gli accertamenti attitudinali dovra' far
pervenire, alla Direzione generale per il personale militare I Reparto
1 Divisione reclutamento ufficiali 3 Sezione, Viale dell’Esercito 186
00143 Roma, i verbali degli accertamenti effettuati entro il terzo
giorno lavorativo dalla data di completamento dei medesimi.
Art. 9.
Esami ed esperimenti pratici
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari ed
all’accertamento attitudinale, saranno convocati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, per sostenere gli esami e gli esperimenti pratici di seguito specificati, nella sede, nel giorno e nell’ora
in essa stabiliti (l’ora riportata nel medesimo calendario sara' quella
dell’orario ufficiale), muniti di valido documento di riconoscimento
di cui al precedente art. 4, comma 2:

REPUBBLICA ITALIANA

Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 citato nelle premesse.
Le prove di cui al presente comma si intenderanno superate qualora il concorrente abbia riportato in ciascuna prova il punteggio
minimo di 12/20;
b) prova orale vertente sulle seguenti materie:
tecnica di tutti gli strumenti compresi nell’organico strumentale;
vari tipi di partitura;
impiego degli strumenti compresi nell’organico strumentale.
Alla medesima prova, che avra' luogo nei giorni e nella sede che
saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata o telegramma, saranno ammessi i concorrenti risultati idonei a tutte e tre
le prove scritte di cui alla precedente lettera a) del presente articolo;
La prova si intendera' superata qualora il concorrente abbia
riportato una votazione minima di 12/20;
c) prova pratica che consistera' nella concertazione e direzione
di uno o piu' brani scelti dalla Commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera a), e lasciati a disposizione del concorrente
per il tempo stabilito dalla Commissione medesima.
Saranno ammessi a sostenere tale prova solo i concorrenti risultati idonei alla prova orale di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.
La prova si intendera' superata qualora il concorrente abbia
riportato una votazione minima di 12/20.
Art. 10.
Valutazione titoli
1. La Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera
a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti
risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai
precedenti articoli 7, 8 e 9 del presente decreto. I titoli da valutare
ed i relativi punteggi da attribuire sono riportati nella tabella in allegato ßCý che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. A ciascun concorrente cos|' come previsto nella tabella ßDý
allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, citato nelle premesse - non potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie
di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore
a quello riportato nel medesimo allegato ßCý di cui al precedente
comma 1, del presente articolo.
3. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande. EØ onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti ai fini
della loro corretta valutazione da parte della Commissione. A tal fine
potra' essere prodotta a corredo della domanda di partecipazione al
concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 11.

a) tre prove scritte su temi individuati dalla Commissione di
cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a., cos|' distinte:
armonizzazione a quattro parti di un passo musicale, da svolgere
nel tempo massimo di 8 (otto) ore;
composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche
accenno strumentale, da svolgere nel tempo massimo di 18 (diciotto)
ore;
strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte,
da svolgere nel tempo massimo di 18 (diciotto) ore.
I concorrenti dovranno portare l’occorrente per scrivere, ad
eccezione della carta che sara' loro fornita sul posto.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell’appello, anche
per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
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Graduatoria di merito
1. La Commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti, risultati idonei a tutti gli accertamenti e alle prove concorsuali sulla base
della somma aritmetica:
dei punteggi conseguiti nelle tre prove scritte;
del punteggio conseguito nella prova orale;
del punteggio conseguito nella prova pratica;
del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
2. Saranno giudicati idonei i concorrenti che al termine degli
accertamenti e delle prove concorsuali abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70/100, sempreche¤ il punteggio di
ogni singola prova non sia stato inferiore a 12/20.
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3. La graduatoria generale di merito di cui al precedente comma
1 sara' approvata con decreto dirigenziale.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, nel
decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di
merito, dei titoli di preferenza - di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modiche
ed integrazioni - posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti abbiano dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione
sostitutiva allegata alla medesima. L’elenco dei titoli di preferenza e'
riportato nel gia' citato allegato ßBý.
5. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato
piu' giovane di eta'.
6. Il candidato che nella graduatoria finale di merito risultera'
classificato al primo posto sara' dichiarato vincitore.
7. Il decreto di approvazione delle graduatorie sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
decreto sara', inoltre, inserito nel sito web ßwww.difesa.it/concorsiý.
Inoltre, i concorrenti potranno chiedere informazioni sull’esito del
concorso al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito
n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012, ovvero consultando la
casella di posta elettronica ßurp@persomil.difesa.itý, a partire dal
30 giorno successivo alla conclusione delle prove concorsuali.
Art. 12.
Nomina
1. Il vincitore del concorso e' reinquadrato nella Banda musicale
della Marina. All’atto della nomina a maestro vice direttore e' nominato sottotenente di vascello in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore. L’anzianita' assoluta sara' fissata
dal decreto Presidenziale di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui al precedente art. 2, comma 2,
lettera b).
3. L’Ufficiale sara' inviato ad assumere servizio in via provvisoria
sotto riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la nomina, e dovra' frequentare un corso di formazione militare
e tecnico-professionale, di durata non inferiore a 90 (novanta) giorni
presso l’Accademia navale. Sara' esonerato dalla frequenza del corso
stesso chi, alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, fosse in servizio quale ufficiale della Marina. Sara', inoltre, dichiarato rinunciatario e, quindi,
non ammesso al corso, chi non si presentera' il giorno della convocazione. In caso di impossibilita' ad ottemperare tempestivamente alla
convocazione, per causa di forza maggiore comunicata entro la data
di prevista presentazione alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 3 Sezione,
viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma (fax. n. 06/50232774), la
Direzione generale medesima, riconosciuta la validita' del motivo
addotto, potra' concedere un differimento della data di presentazione.
4. A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso
chi si trova nella posizione di militare in servizio o in congedo sara'
cancellato dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione generale
per il personale militare.
5. All’atto dell’assunzione in servizio, ai sensi dell’art. 7,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, l’ufficiale
dovra' contrarre una ferma di cinque anni.
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corso e dell’eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dal concorrente risultato vincitore del concorso ed allegate alla domanda stessa
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d’ufficio:
il certificato generale del casellario giudiziale;
il nulla osta per l’arruolamento nella Marina per coloro che
siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello
Stato.
Art. 14.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti
dal concorso, dall’eventuale corso di formazione militare e tecnicoprofessionale, nonche¤ dichiarare il vincitore decaduto dalla nomina
a sottotenente di vascello in servizio permanente del ruolo speciale
del Corpo di stato maggiore, maestro vice direttore della Banda
musicale della Marina, qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei
prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante
l’eventuale corso, ovvero dopo la predetta nomina.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso la Direzione generale per il personale militare, per le finalita'
di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche¤, in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del precitato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento dei dati. Responsabile del trattamento e' il Direttore della 1 Divisione della Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Art. 13.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 la Direzione generale per il personale militare provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al con-
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Concorso, per esami, per l’ammissione di cinquantuno allievi ai
licei annessi alla Scuola navale militare ßFrancesco Morosiniý di Venezia per l’anno scolastico 2007/2008.
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Ravvisata l’esigenza di indire un concorso per l’ammissione di
allievi ai licei annessi alla Scuola navale militare ßFrancesco Morosiniý per l’anno scolastico 2007-2008,
Decreta:

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Art. 1.

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, riguardante l’Ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n. 950, sull’ordinamento delle scuole militari, e successive modificazioni;

Posti a concorso
1. Per l’anno scolastico 2007-2008 e' indetto un concorso, per
esami, per l’ammissione di cinquantuno giovani ai licei annessi alla
Scuola navale militare ßFrancesco Morosiniý, con la seguente ripartizione di posti per ordine di studi:
1 Liceo classico: posti 17;
3 Liceo scientifico: posti 34.

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e d’assunzione presso
le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
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 modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme d’assunzione
nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni;

2. Il 50% dei posti di cui al precedente comma 1 e' riservato ai
candidati idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani
di guerra (o equiparati) o orfani dei dipendenti civili e militari dello
Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e
per causa di servizio.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.
4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale
militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o
rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di
cui al precedente comma 1, di sospendere l’ammissione dei vincitori
alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne¤ prevedibili, ovvero in applicazione delle disposizioni della
legge concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2007. In tal caso l’amministrazione della Difesa provvede
a dare formale comunicazione mediante annuncio da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente
riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell’art. 1, comma 1,
lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro in
materia di riordino dei cicli di istruzione;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente
il regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneita' al
servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita'
che sono causa di non idoneita';
Visto il decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, recante il
regolamento della Scuola navale militare ßFrancesco Morosiniý;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, riguardante l’accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare, di cui all’annesso al sopraccitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di sesso maschile che:
a) abbiano, al 31 dicembre 2007, compiuto il 15 anno di eta' e
non superato il 17, cioe' siano nati tra il 31 dicembre 1990 ed il
31 dicembre 1992, estremi compresi;
b) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
c) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe
per due anni, di cui all’art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925,
n. 653, e successive modificazioni;
d) siano in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico
2006-2007 l’idoneita' alla ammissione alla prima classe del liceo classico (terzo anno) o alla terza classe del liceo scientifico (terzo anno)
ovvero, qualora la abbiano conseguita nel precedente anno scolastico,
non conseguano al termine dell’anno scolastico 2006-2007 l’idoneita'
alla classe superiore.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere b) e c)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.
3. L’ammissione alla frequenza del corso di studi presso la Scuola
e' subordinata al riconoscimento del possesso dell’idoneita' psico-fisica
ed attitudinale richiesta all’allievo della Scuola navale militare con le
modalita' indicate nei successivi artt. 8 e 9. Tale idoneita' dovra' essere
mantenuta per l’intero periodo di permanenza presso la Scuola.
4. Gli allievi provenienti da istituto le cui materie d’insegnamento non corrispondano a quelle del liceo scientifico a indirizzo
ßtradizionaleý comprensivo dell’insegnamento della lingua latina o
del liceo classico ö ammessi a partecipare al concorso ßcon riservaý
ö dovranno documentare, tassativamente entro il 13 luglio 2007,
l’esito dell’esame sostenuto per ottenere l’idoneita' nelle materie non
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svolte. Tale esame, la cui votazione dovra' essere espressa in decimi,
potra' essere sostenuto presso qualsiasi istituto (rispettivamente: liceo
classico o scientifico statale, parificato o legalmente riconosciuto del
territorio nazionale, secondo le modalita' ed i tempi da concordare a
cura degli interessati con gli istituti scolastici prescelti). Il mancato
superamento di tale esame costituira' motivo di non ammissione alla
frequenza del corso di studi.
5. I candidati provenienti da istituto (italiano o straniero) in cui
le votazioni per ogni singola materia non siano espresse in decimi,
dovranno produrre opportuna certificazione, rilasciata anche a cura
dell’istituto di provenienza, dalla quale si evinca l’equivalenza delle
valutazioni per ogni singola materia alle votazioni espresse in decimi.
6. I candidati che frequentano istituti all’estero con piani di
studio di durata quadriennale o quinquennale, dovranno produrre
opportuna certificazione, rilasciata dall’Ambasciata italiana, dalla
quale si evinca l’equipollenza della classe frequentata alla classe
quinta ginnasio o seconda del liceo scientifico tradizionale.
7. La documentazione probatoria di cui ai punti 5 e 6 dovra'
essere inviata al Comando della Scuola navale militare ßFrancesco
Morosiniý tassativamente entro il 13 luglio 2007, pena l’esclusione
dal concorso.

Qualora l’esercente la potesta' genitoriale sia uno solo dei genitori il
medesimo dovra' espressamente dichiararlo sotto la propria responsabilita' in calce alla domanda.

Art. 3.

2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno esibire la carta di identita' o altro documento
di riconoscimento provvisto di fotografia in corso di validita' rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice in conformita' allo schema riportato in Allegato ßAý che
costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno essere
spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure presentate a mano, al Comando della Scuola navale militare ßFrancesco
Morosiniý - Isola di S. Elena - Viale Piave n. 30/A - 30132 Venezia,
entro il 25 maggio 2007. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante, per le domande spedite a mezzo lettera raccomandata, il timbro a data della Scuola navale militare, per quelle
presentate a mano. Non saranno, pertanto, prese in considerazione
le domande spedite o presentate oltre il termine sopraindicato.
2. Nella domanda i candidati dovranno indicare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) la residenza. Ogni variazione dell’indirizzo che dovesse
verificarsi durante l’espletamento del concorso dovra' essere segnalata
direttamente e nel modo piu' celere alla Scuola navale militare;
d) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico,
specificando, nel secondo caso la lingua straniera studiata). I candidati che nell’anno scolastico in corso frequentino il secondo anno di
un corso di studi diverso (che dovra' essere espressamente indicato,
unitamente alla lingua straniera studiata) saranno ammessi a partecipare al concorso ßcon riservaý e dovranno documentare, entro il
13 luglio 2007, di aver superato l’esame di cui al precedente art. 2,
comma 4;
e) l’eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto;
f) l’eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a
parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. I titoli, indicati
nel successivo art. 10, dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande;
g) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale,
di numero telefonico fisso e mobile e, ove possibile, di un indirizzo
di posta elettronica. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
3. Le domande dovranno essere firmate dai candidati e la firma
dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l’esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.

4. Detta firma comportera' da parte dei soggetti sopraindicati la
responsabilita' della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso e l’esplicita autorizzazione
a che il giovane venga sottoposto agli accertamenti previsti dal
successivo art. 4 comma 1, lettere b) e c) nonche¤ l’assenso a che egli
contragga l’arruolamento volontario presso la Scuola navale militare
al compimento del 16 anno di eta'. La mancanza di dette sottoscrizioni determinera' il non accoglimento della domanda.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di selezione culturale;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamento attitudinale.

3. A mente dell’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, i candidati all’atto della formazione della graduatoria
di cui al successivo art. 11, comma 1 (presumibilmente entro il
25 luglio 2007), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed
in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
4. Le spese dei viaggi e relativi soggiorni per la sede delle prove
sono a carico dei candidati.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) la commissione per la prova di selezione culturale;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici;
d) la commissione per l’accertamento attitudinale;
e) la commissione per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico.
2. La commissione per la prova di selezione culturale sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri, di cui il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici sara' composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici sara'
composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
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Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina o di medici specialisti esterni.
Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l’accertamento attitudinale sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
bri.

due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello, mem-

Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina ed esperti periti selettori della Forza armata.
6. La commissione per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico, sara' composta:
dal Comandante della Scuola navale militare, presidente;
da due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello,
membri, il meno anziano dei quali svolgera' anche le funzioni di
segretario.
Art. 6.
Documentazione da produrre alla prova di selezione culturale
1. All’atto della presentazione alla prova di selezione culturale,
che si svolgera' presso il Centro di selezione della Marina militare di
Ancona - Via delle Palombare n. 3, presumibilmente nella seconda
meta' del mese di giugno 2007, i candidati dovranno consegnare, i
seguenti documenti:
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Art. 7.

Prova di selezione culturale
1. I candidati che non saranno stati esclusi dal concorso riceveranno apposita convocazione da parte del Comando della Scuola
navale militare ßFrancesco Morosiniý e dovranno presentarsi presso
il predetto Centro di selezione della Marina militare di Ancona,
all’ora e nel giorno in essa indicati, muniti di valido documento di
riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato, per sostenere detta prova nonche¤ gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai successivi artt. 8 e 9 del presente
decreto (durata di permanenza prevista giorni tre).
Coloro che risulteranno assenti al momento dell’inizio della
prova di selezione culturale saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso. Sara' facolta' del Comando della Scuola
navale, per comprovati e giustificati motivi, su richiesta scritta da
spedire con lettera raccomandata ö anticipata via fax al n. 041/
5221812 ö al predetto Comando entro la data di prevista presentazione, modificare la data stessa, comprendendola, in ogni caso nel
periodo prefissato per l’effettuazione della prova da parte di tutti i
concorrenti.
2. La prova di selezione culturale consistera' nella somministrazione di un questionario contenente domande a risposta multipla
concernenti i programmi riportati in Allegato ßCý che costituisce
parte integrante del presente decreto.
3. La prova sara' costituita da quaranta quesiti a risposta multipla, a ciascuno dei quali sara' assegnato il punteggio di 0,25 per
ogni risposta esatta. Il punteggio conseguito nella prova di selezione culturale sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie
di cui al successivo art. 11.
4. Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli artt. 13 e 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

a) dichiarazione sostitutiva del certificato scolastico, sottoscritta ai sensi e con le modalita' previste dagli artt. 43, 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti il corso frequentato nell’anno scolastico 2006-2007 e le
relative votazioni conseguite in sede di valutazione/i intermedia/e
(1 quadrimestre o trimestre) e finale, o fotocopia autenticata della
pagella scolastica.

5. I verbali delle prove di cui al presente articolo dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione per la prova di
selezione culturale al Ministero della difesa - Direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali
- 1 Sezione - Viale dell’Esercito, 186 - 00143 Roma (Cecchignola) e
al Comando della Scuola navale militare ßFrancesco Morosiniý Viale Piave, 30/A - 30132 Venezia, improrogabilmente entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i candidati.

I concorrenti che non abbiano presentato la precitata documentazione dovranno inviarla al Comando della Scuola navale
militare ßF. Morosiniý al piu' presto e comunque entro e non oltre
il 13 luglio 2007, pena l’esclusione dal concorso.

Accertamenti psico-fisici

I candidati che abbiano ottenuto l’idoneita' alla prima classe del
liceo classico o alla terza del liceo scientifico richiesta per l’ammissione alla Scuola navale militare presso scuole o istituti legalmente
riconosciuti in qualita' di privatisti e che siano vincolati all’obbligo
della frequenza di un ulteriore anno presso la stessa scuola o istituto,
dovranno presentare anche il nulla osta all’iscrizione presso un
istituto statale, rilasciato dal competente organo scolastico;
b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4  5), con l’indicazione leggibile, sul retro, di cognome, nome e data di nascita. Non e'
richiesta alcuna autenticazione;
c) la documentazione sanitaria prevista al successivo art. 8,
comma 3.
2. EØ onere dei candidati fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati all’art. 1, comma 2
(appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di posti), e/o al successivo art. 10 (possesso di titoli di preferenza) del presente decreto.
A tal fine essi dovranno produrre, all’atto della presentazione alla
prova di selezione culturale eventuale documentazione probatoria,
ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai fini della loro corretta valutazione da parte della
commissione per la formazione delle graduatorie di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera e).

Art. 8.

1. I candidati, al termine della prova di selezione culturale,
saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici, sempre presso il
Centro di selezione della Marina militare di Ancona.
2. L’idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b).
3. I candidati convocati per gli accertamenti dovranno produrre,
all’atto della presentazione presso il suddetto Centro di selezione,
pena la non ammissione al concorso, la seguente documentazione:
a) certificato, in originale e in corso di validita', di idoneita'
all’attivita' sportiva agonistica per l’atletica leggera e nuoto, rilasciato
da strutture sanitarie pubbliche o, in alternativa, da strutture sanitarie private nelle quali esercitino specialisti in medicina dello sport
accreditati dalla Regione;
nenza;

b) libretto sanitario in fotocopia emesso dall’ASL di apparte-

c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
d) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale, effettuato in data non anteriore ai sei mesi
precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private convenzionate con il S.S.N. In quest’ultimo caso
dovra' essere prodotta anche dichiarazione in originale attestante
che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N.;
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e) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco
effettuati, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate
con il S.S.N. In quest’ultimo caso dovra' essere prodotta anche dichiarazione in originale della struttura sanitaria privata attestante il convenzionamento col S.S.N.:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
esame emocromocitometrico completo;
VES;
glicemia;
azotemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
bilirubinemia totale e frazionata;
Gamma GT;
AST e ALT;
markers dell’epatite B e C;
G6PDH (metodo quantitativo).
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6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
formulera' per ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che verra'
comunicato, seduta stante, per iscritto:
siniý;

ßidoneo all’ammissione alla Scuola navale militare F. Moro-

ßnon idoneo all’ammissione alla Scuola navale militare
F. Morosiniý.
7. Nei confronti dei concorrenti che all’atto degli accertamenti
psico-fisici venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi
contenuti, la commissione non esprimera' giudizio, bens|' fissera' una
nuova data di presentazione, entro la seconda decade del mese di
luglio 2007, per verificare l’eventuale recupero dell’idoneita' psicofisica.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati ßnon idoneiý saranno esclusi dal
concorso.

4. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e
di laboratorio:
(1) visita cardiologica con ECG;
(2) visita oculistica;
(3) visita otorinolaringoiatrica;
(4) visita odontoiatrica;
(5) visita neuropsichiatrica;
(6) ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei,
cannabinoidi, cocaina e anfetamine. In caso di positivita' si disporra',
sul medesimo campione, il test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa).
La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
5. Saranno giudicati ßidoneiý i candidati che risulteranno:
(1) esenti da imperfezioni e/o infermita' che, secondo le vigenti
normative, siano causa di inabilita' al servizio militare incondizionato
ovvero possano divenire tali col tempo, ed ai quali inoltre sia stato
attribuito coefficiente non superiore a 2 in tutti gli organi/apparati
del profilo somato-funzionale di cui alla ßDirettiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militareý, emanata dalla Direzione generale della sanita' militare e vigente all’atto
della visita, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto (5);
(2) esenti da disturbi della parola tali da rendere l’eloquio non
chiaramente e prontamente intellegibile;
(3) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso
di alcool;
(4) esenti da malattie o lesioni per le quali siano previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza dei corsi quali allievi della Scuola navale militare;
(5) in possesso, altres|' , dei seguenti requisiti specifici:
dati somatici: statura non inferiore a mt 1,56;
apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l’astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia
e l’astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e le 1,5 diottrie per la
componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
astigmatismo misto o per l’anisometropia sferica ed astigmatica,
purche¤ siano presenti la fusione e la visione binoculare;
senso cromatico normale da accertare alle lane;
L’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potra' essere
eseguito con l’autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell’annebbiamento;
apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con
esame audiometrico tonale in camera silente.

I concorrenti giudicati ßnon idoneiý, tuttavia, potranno spedire
con lettera raccomandata alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 1 Sezione
- Casella postale n. 153/17 - 00143 Roma (Laurentino), improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica
in cui hanno riportato giudizio di non idoneita', specifica istanza
di riesame del giudizio di non idoneita', corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, in originale o in
copia autenticata, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di non idoneita'. Dette istanze dovranno essere anticipate alla
predetta Direzione generale a mezzo fax (n. 06/517052774).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre il termine perentorio
sopraindicato, ovvero, a giudizio della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), di contenuto non significativo ai fini
dell’accoglimento dell’istanza.
In caso di accoglimento dell’istanza, i concorrenti riceveranno
comunicazione telegrafica da parte del Comando della Scuola navale
militare ßFrancesco Morosiniý.
In caso di mancato accoglimento dell’istanza, invece, il suddetto
Comando comunichera' agli interessati che il giudizio di ßnon
idoneita'ý riportato al termine degli accertamenti psico-fisici rimane
confermato.
Il giudizio circa l’idoneita' fisica dei suddetti candidati ö in caso
di accoglimento dell’istanza sara' espresso dalla Commissione di cui
al precedente art. 5, comma 1, lettera c), a seguito di valutazione
della documentazione allegata all’istanza di ulteriori accertamenti,
ovvero, solo qualora necessario, a seguito dell’effettuazione di ulteriori accertamenti psico-fisici.
9. L’idoneita' conseguita negli accertamenti psico-fisici non dara'
luogo all’attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di cui al successivo art. 11.
10. I verbali degli accertamenti di cui al presente articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
per gli accertamenti psico-fisici al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 1 Sezione - Viale dell’Esercito, 186 - 00143 Roma, e
al Comando della Scuola navale militare ßFrancesco Morosiniý Viale Piave, 30/A - 30132 Venezia, improrogabilmente entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i candidati.
Art. 9.
Accertamento attitudinale
1. L’idoneita' attitudinale dei candidati sara' accertata, dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), attraverso
lo svolgimento di una serie di prove intellettive, che daranno luogo
all’attribuzione di un punteggio e di prove di personalita' integrate
da colloqui individuali, allo scopo di valutare le qualita' attitudinali e
caratteriologiche dei medesimi agli effetti del loro efficace e proficuo
inserimento nella vita e nelle attivita' della Scuola navale militare.
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Tale valutazione si articolera' nelle seguenti aree d’indagine:
a) Area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del pensiero,
capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione, apprendimento;
b) Area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo autonomo, livelli di autostima,
capacita' relazionali e prevalenti modalita' di rapportarsi con gli altri,
con il gruppo, con l’autorita' e con il ruolo istituzionale;
c) Area della produttivita': livelli di attivita', di rendimento, di
iniziativa e di aspirazione, tolleranza allo stress, senso di autoefficacia;
d) Area motivazionale: bisogni ed aspettative connessi allo
specifico contesto, livello di partecipazione all’assunzione di ruolo,
flessibilita' adattativa, disponibilita' a sviluppare le proprie competenze nell’ambito nel processo formativo.
2. L’esito delle prove intellettive sara' comunicato per iscritto agli
interessati a cura della commissione al termine della prova stessa.
I concorrenti che non otterranno il punteggio minimo di 4/10
saranno esclusi dal prosieguo del concorso.
3. Tutti i candidati che avranno superato le prove intellettive,
indipendentemente dall’esito degli accertamenti psico-fisici, saranno
sottoposti alle prove di personalita' integrate da colloqui individuali,
di cui al precedente comma 1.
4. Il giudizio di ßidoneita'ý o di ßnon idoneita'ý espresso dalla
commissione al termine degli accertamenti attitudinali dovra' essere
comunicato, per iscritto, agli interessati ed e' definitivo.
Al/ai soggetto/i che esercita/esercitano la potesta' sul minore
sara' comunicata, per iscritto, la motivazione del giudizio di non
idoneita' espresso nei confronti dei candidati al termine delle prove
di personalita'.
5. L’idoneita' conseguita nell’accertamento attitudinale non dara'
luogo ad attribuzione di alcun punteggio utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui al successivo art. 11.
6. I verbali dell’accertamento di cui al presente articolo
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione
per l’accertamento attitudinale al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali - 1 Sezione - Viale dell’Esercito, 186 - 00143 Roma, e
al Comando della Scuola navale militare ßFrancesco Morosiniý Viale Piave, 30/A - 30132 Venezia, improrogabilmente entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i candidati.
7. I candidati che al termine delle prove attitudinali sono stati
giudicati ßnon idoneiý, potranno, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, spedire apposita
istanza per esercitare il diritto di accesso agli atti concorsuali, con
lettera raccomandata da inviare al Centro di selezione della Marina
militare - Ufficio contenzioso - Via delle Palombare n. 3 - 60100
Ancona.
8. Durante il periodo di permanenza presso il Centro di selezione
della Marina militare di Ancona i giovani potranno essere sottoposti
a prova vestiario. Quanto sopra indipendentemente dall’esito degli
accertamenti.
Art. 10.
Titoli di preferenza
1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo articolo 11, si terra' conto, nell’ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli
appresso indicati:
a) figli di decorati dell’Ordine Militare d’Italia o di decorati di
Medaglia d’oro al valor militare;
b) figli di mutilati e di invalidi di guerra per lesioni o infermita'
ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella ßAý
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni;
c) figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato
abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti
civili dello Stato in servizio e di titolari di pensioni ordinarie civili o
militari dello Stato;
d) piu' giovani di eta'.
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2. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Art. 11.
Graduatorie di merito
1. I candidati risultati idonei nella prova e negli accertamenti di
cui al precedente art. 4, comma 1, saranno iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico ed una per gli aspiranti
al liceo scientifico, nell’ordine determinato dalla somma del punteggio conseguito nella prova di selezione culturale di cui all’art. 7 e
dalla media dei voti conseguiti in sede di valutazione/i intermedia/e
e finale relative all’anno scolastico in cui hanno ottenuto l’ammissione alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo
scientifico (esclusi i voti relativi alla condotta ed alla religione). Detto
punteggio sara' espresso in ventesimi.
2. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto
per la partecipazione al concorso al termine dell’anno scolastico
precedente e non abbiano gia' conseguito o conseguano al termine
dell’anno scolastico 2006-2007 idoneita' a classe superiore saranno in
ogni caso iscritti in graduatoria dopo coloro che lo hanno conseguito
nell’anno in corso.
In dette graduatorie, e secondo l’ordine di esse, saranno dichiarati vincitori del concorso:
per il liceo classico: i primi 17 concorrenti idonei;
per il liceo scientifico: i primi 34 concorrenti idonei.
3. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, dei titoli di
preferenza dichiarati dagli interessati, nonche¤ di quanto disposto dal
comma 3 dell’art. 1 del presente decreto, saranno approvate con
decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale del Ministero
della difesa. Della avvenuta pubblicazione verra' data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il decreto di approvazione della graduatoria sara' inoltre pubblicato
nel Foglio d’Ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito
internet ßwww.persomil.difesa.itý.
Art. 12.
Ammissione alla Scuola
1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a
concorso, saranno ammessi alla Scuola navale militare ßFrancesco
Morosiniý di Venezia.
2. In ogni caso il Comando della Scuola navale militare ha facolta'
di procedere a convocare i concorrenti idonei in ordine di graduatoria, a copertura di eventuali posti che si rendessero disponibili per
qualsiasi causa, entro i primi venti giorni dalla data di inizio del
corso.
3. Saranno considerati rinunciatari all’ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che senza giustificato motivo non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti, invece, che
comunicheranno al Comando della Scuola navale militare di non
potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa
documentazione giustificativa, potranno ottenere una proroga,
comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data di inizio del
corso.
4. Gli allievi al compimento del 16 anno di eta' verranno sottoposti a visita medica di idoneita' allo speciale arruolamento volontario
di anni tre (giusta quanto disposto dall’art. 9 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302), tenendo conto dei requisiti psico-fisici
previsti dal precedente art. 8 del presente decreto. Per coloro che
compiono il 16 anno di eta' entro il 31 dicembre 2007 gli accertamenti psico-fisici di cui all’art. 8 valgono ai fini dell’idoneita' allo speciale arruolamento volontario.
5. All’atto della presentazione alla Scuola navale militare i candidati dovranno produrre, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
a) l’atto di impegno firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potesta' o, in mancanza,
dal tutore, redatto conformemente all’Allegato ßBý del presente
decreto;
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b) pagella scolastica in originale ö qualora non gia' prodotta
all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali in luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente
art. 6, comma 1, lettera a) ö da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno concorso, nonche¤ il nulla osta del Preside
dell’istituto scolastico, entrambi necessari per il trasferimento al liceo
annesso alla Scuola navale militare;
c) i programmi scolastici delle materie nelle quali i candidati
hanno avuto eventuali debiti formativi;
d) certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative
alle vaccinazioni antitetaniche, antitifiche ed altre eventualmente
somministrate ed eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze
a medicinali (qualora non gia' prodotto all’atto della presentazione
agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali);
e) libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza;
f) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l’atletica leggera ed il nuoto in corso di validita', rilasciato da non oltre
sei mesi da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva
Italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport, anche se gia' presentato in sede concorsuale.
g) certificato o referto attestante il gruppo sanguigno.

di proseguire, privatamente ed a proprie spese, lo studio della lingua
gia' iniziata, purche¤ gli orari delle lezioni private siano stabiliti nel
rispetto degli orari e del regolamento della Scuola navale militare.
Alla fine dell’anno scolastico essi dovranno sostenere il previsto
esame di idoneita'.
4. Gli allievi incorporati non sono soggetti al pagamento di tasse
scolastiche limitatamente alla frequenza della prima classe del liceo
classico o della terza classe del liceo scientifico, secondo quanto
disposto dall’art. 1 comma 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76 e dall’art. 28 comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226.
5. Durante l’intera permanenza presso la Scuola navale militare
non e' concesso agli allievi di ripetere piu' di un anno di corso.
6. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno giudicati
anche sotto l’aspetto della disciplina militare, della condotta, del
carattere, delle qualita' morali, delle qualita' fisiche e della loro idoneita' alla vita militare.
Pertanto, gli allievi giudicati non idonei anche per uno solo dei
sopracitati profili saranno rinviati d’autorita'.

6. L’accertamento della regolarita' della condotta morale e civile
dei concorrenti sara' effettuato d’ufficio.
7. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, il Comando della Scuola navale militare provvedera' a richiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti e dagli esercenti la potesta' genitoriale
o, in mancanza, dal tutore risultati vincitori del concorso medesimo.
8. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
9. All’atto dell’ammissione dell’allievo il genitore o tutore si impegna ad accettare le prescrizioni della normativa circa la frequenza
della Scuola. Si impegna, altres|' , al pagamento della retta ed in generale di tutte quelle spese di cui l’allievo potra' risultare debitore verso
l’amministrazione della Scuola.

Arruolamento e obblighi di servizio

Art. 15.

1. Gli allievi, appena compiuto il 16 anno di eta', contraggono
uno speciale arruolamento volontario di tre anni per il compimento
del corso di studi prescelto; a tal fine possono essere contratte successive rafferme di un anno.
2. Gli allievi che all’atto dell’accertamento dell’idoneita' fisica al
servizio militare non si trovino nelle condizioni volute per essere
arruolati e sempreche¤ si presuma che possano raggiungere in breve
tempo la prescritta idoneita' fisica potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione ministeriale, su proposta motivata del
Comandante della Scuola navale. In caso contrario, potra' essere loro
consentito di ultimare gli studi nell’anno scolastico in corso, al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola.
3. Durante la permanenza presso la Scuola saranno impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
4. Durante l’intera ferma gli allievi sono equiparati ai comuni di
2 classe ed il trattamento economico e' quello previsto per i militari
di leva dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive modificazioni.
Art. 16.

Art. 13.
Esclusioni

Passaggio di corso e graduatoria

1. L’Amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non
venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso
alla Scuola navale militare, nonche¤ escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio, qualora il difetto dei requisiti venisse
accertato durante il corso stesso.

1. La promozione alla classe superiore ed il conseguimento del
diploma conclusivo degli esami di Stato sono regolati dalla normativa vigente per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
2. L’idoneita' per il passaggio alla frequenza del corso superiore e'
stabilita dalla promozione scolastica e dalla provata attitudine alla
vita militare.
3. Al completamento di ciascun periodo ed al termine di ciascun
anno scolastico, che prevede l’eventuale campagna navale di istruzione, il Comandante della Scuola, avvalendosi del Consiglio degli
istruttori, attribuisce a ciascun allievo il voto di attitudine, determinato sulla base degli elementi di cui alle seguenti voci, secondo le
modalita' esecutive stabilite nelle disposizioni di cui all’art. 10 del
decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302:

Art. 14.
Ordinamento degli studi
1. La Scuola navale militare ßFrancesco Morosiniý con sede in
Venezia e' un istituto di formazione posto alle dipendenze dell’Ispettorato delle Scuole della Marina militare, parificato ad un istituto di
istruzione di secondo grado, che persegue lo scopo di istruire i giovani e di suscitare in essi l’interesse alla vita sul mare, orientandoli
alle attivita' ad essa connesse. A tal fine gli allievi seguono corsi di
studio ed effettuano addestramento di tipo militare, praticando attivita' sportiva e frequentando corsi d’istruzione marinaresca, inclusi
imbarchi sulle unita' aeronavali e subacquee della Marina militare.
2. I corsi di studio della Scuola navale militare, sono di ordine
classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli previsti
per l’intero corso di liceo classico e per gli ultimi tre anni di liceo
scientifico ad indirizzo ßtradizionaleý.
3. Presso la Scuola navale militare e' istituita la sola cattedra di
inglese. Gli allievi che nei primi due anni di liceo abbiano frequentato
corsi di lingue straniere diverse dall’inglese, possono fare domanda

a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;
b) attitudini intellettive;
c) qualita' d’animo e di carattere.
4. Gli allievi promossi e che abbiano riportato valutazione sufficiente in attitudine vengono ammessi al corso superiore nell’ordine
della graduatoria di merito determinata, sulla base della media dei
risultati scolastici e di attitudine, dal Consiglio degli istruttori al termine di ciascun anno scolastico. Nella graduatoria, a parita' di punto
di merito, e' data la precedenza all’allievo che ha il piu' alto voto in
attitudine. A parita' anche di questo, e' data precedenza all’allievo che
aveva maggiore anzianita' nella precedente graduatoria di concorso o
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di ammissione al corso superiore. Gli allievi ripetenti, all’atto della
riammissione al nuovo corso, sono collocati in graduatoria secondo
il seguente criterio:
a) se appartenenti al primo corso, saranno posti dopo gli
allievi dello stesso vincitori del concorso;
b) se appartenenti al secondo o terzo corso, saranno inseriti
dopo gli allievi promossi, pur conservando l’ordine di anzianita' che
avevano in precedenza.
5. La graduatoria di merito viene formata anche al termine dell’ultimo anno di corso, al conseguimento del diploma conclusivo
degli esami di Stato. Le modalita' esecutive per la formazione delle
graduatorie sono stabilite nelle disposizioni emanate dal Capo di
Stato Maggiore della Marina. Gli allievi giudicati non idonei per
insufficiente attitudine sono rinviati d’autorita' dalla Scuola navale
militare.
6. Al termine di ciascun periodo ed al termine dell’anno scolastico il Comandante della Scuola invia ai genitori o tutori degli allievi
minorenni un rapporto informativo sulle valutazioni scolastiche ed
attitudinali dell’allievo, riservando una copia agli atti dell’istituto.
Art. 17.
Spese a carico delle famiglie
1. Sono a carico delle famiglie:
a) una retta annua che per l’anno scolastico 2007-2008, fermo
restando il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste
dalle norme vigenti, in relazione agli accertati redditi annui lordi
delle famiglie stesse, da documentare con apposita dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalita' previste dalle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/
2000, e' fissata negli importi appresso indicati:
e 309,87 per reddito familiare annuo lordo fino
a e 7.746,85;
619,75 per reddito familiare annuo lordo tra e 7.746,86
e e 15.493,71;
929,62 per reddito familiare annuo lordo tra e 15.493,72
e e 30.987,41;
1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore
a e 30.987,41.
La retta puo' essere corrisposta in un’unica soluzione, oppure in
tre rate anticipate alle seguenti date: inizio anno scolastico, primo
febbraio, primo giugno, con versamento sul conto corrente postale
n. 15524309 intestato alla Scuola navale militare ßFrancesco Morosiniý.
Coloro che abbiano eventualmente diritto all’esenzione parziale
o totale dalla retta devono comunque effettuare il versamento, fermo
restando che verra' portato a credito o rimborsato l’ammontare versato in piu', nel caso in cui vengano accordati i benefici di cui al successivo art. 18.
b) un’assicurazione contro gli infortuni e responsabilita' civile
di e 140,00 (circa) annui.
L’assicurazione e' obbligatoria per fornire la piu' ampia copertura
contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi quelli che possano
colpire gli allievi durante l’attivita' ricreativa, le esercitazioni fuori
sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la Scuola. La polizza, il
cui premio dovra' essere corrisposto in due rate (la prima di _ 80,00
da versare sul conto corrente postale n. 15844301 intestato alla
Scuola navale militare ßFrancesco Morosiniý mentre la seconda verra'
inserita nell’estratto conto del secondo trimestre), prevede i seguenti
massimali di rimborso:
fino a e 154.937,07 per invalidita' permanente;
fino a e 103.291,38 per morte;
fino a e 516.456,90 per responsabilita' civile verso terzi;
fino a e 2.582,28 per rimborso spese mediche a seguito di
infortunio;
fino a e 5,16 giornaliere per diaria di gesso;
fino a e 5,16 giornaliere per inabilita' temporanea a seguito
di infortunio.
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c) una somma di e 450,00, da versare sul conto corrente
postale n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare ßFrancesco
Morosiniý, entro la data di inizio dell’anno scolastico, quale anticipo
per le sottonotate spese:
(1) libri di testo, oggetti di cancelleria, disegno, etc.;
(2) esigenze di carattere personale dell’allievo;
(3) rimborso delle somme anticipate all’allievo per spese
strettamente indispensabili;
(4) eventuale deterioramento e/o perdita dei materiali causati da colpa o negligenza dell’allievo;
(5) tasse scolastiche (qualora previste);
(6) spese per il l’abbonamento al servizio di trasporto pubblico urbano;
(7) spese per il servizio di barberia;
(8) altre eventuali.
Tale importo sara' accantonato in apposito conto e verra' rimborsato, salvo il caso di dimissioni o rinvii dalla Scuola navale militare,
al termine dei corsi di studio, previo conguaglio delle spese relative
all’ultimo periodo contabile di permanenza dell’allievo presso la
Scuola medesima.
2. Alla fine di ogni trimestre dicembre, marzo e giugno le
famiglie riceveranno l’estratto conto delle spese di cui al precedente
comma 1, lettera c), che dovra' essere saldato in modo da reintegrare
l’anticipo, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione
dell’estratto medesimo. In caso di prematuro ritiro dell’allievo, indipendentemente dalla data delle dimissioni, le somme anticipate dalla
famiglia saranno restituite con le medesime scadenze.
3. Incorre nel rinvio dalla Scuola navale militare l’allievo la cui
famiglia non effettui i versamenti prescritti nel presente articolo entro
venti giorni dalla data di scadenza o avviso di pagamento.
4. All’atto dell’ammissione, pertanto, gli allievi, dovranno versare:
a) prima rata della retta di cui al comma 1 del presente articolo (c/c postale n. 15524309 intestato alla Scuola navale militare
ßFrancesco Morosiniý);
b) e 80,00 quale acconto sul premio di assicurazione (c/c
postale n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare ßFrancesco
Morosiniý);
c) e 450,00 quale anticipo spese libri, ecc. (c/c postale
n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare ßFrancesco Morosiniý).
5. I giovani che all’atto della presentazione non comprovino di
aver eseguito tali versamenti non saranno ammessi.
6. Agli allievi che per qualsiasi ragione (rinvio o ritiro) lascino
prematuramente la Scuola navale militare, saranno trattenute aliquote pari a 1/270 della retta (calcolata in base ad eventuali riduzioni) in ragione del numero dei giorni trascorsi nella scuola stessa.
Art. 18.
Dispensa totale o parziale dalla retta
EØ accordato il beneficio della dispensa dalla intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti
per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
EØ accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per
benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell’Ordine Militare d’Italia o dei decorati di medaglia d’oro al valor Militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o
infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella
A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di
complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio
prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie
civili e militari dello Stato.
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I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi
valere nei riguardi del padre, della madre, dei genitori adottivi e del
patrigno, sempreche¤ il giovane risulti a carico.
3. EØ accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per
merito personale:
nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo
scientifico, agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche¤ abbiano superato gli
esami di ammissione con un punteggio complessivo non inferiore a
16/20i, con le modalita' indicate nel precedente art. 11.
negli anni scolastici successivi, agli allievi che negli scrutini
dell’anno scolastico precedente risultino classificati nei primi due
decimi dei promossi al corso superiore, purche¤ abbiano riportato
una media complessiva scolastica non inferiore agli 8/10i (o voto
equivalente) con esclusione di religione e condotta.
4. Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
da mezze rette per benemerenze diverse, l’una per benemerenze di
famiglia e l’altra per merito personale.
5. Il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta per
benemerenze di famiglia non viene accordato durante il tempo in cui
l’allievo ripete l’anno di corso per insuccesso negli studi.
6. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o
dalla mezza retta e' necessario che venga prodotta apposita istanza,
secondo lo schema riportato nell’Allegato ßDý che costituisce parte
integrante del presente decreto, corredata della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo comma 9 del presente articolo. Le istanze
indirizzate al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali 1 Sezione dovranno essere presentate al Comando della Scuola entro
il 1 ottobre 2007.
7. Qualora il titolo che da' diritto al beneficio venga a maturare
successivamente all’ammissione dell’allievo alla Scuola, la domanda
per la concessione del beneficio stesso dovra' essere presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia stato riconosciuto
il titolo per la concessione. In tal caso il beneficio richiesto sara'
accordato, se spettante, con effetto retroattivo a far tempo dalla data
di insorgenza del titolo.
8. Il Comando della Scuola navale militare, ricevute le domande,
ne curera' l’istruttoria, accertando la regolarita' e la completezza della
documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria all’accertamento della sussistenza del titolo che dia luogo al beneficio richiesto.
Completata l’istruttoria inviera' le domande alla Direzione generale
per il personale militare per le decisioni.
9. Per ottenere la dispensa totale o parziale dalla retta di cui ai
precedenti commi 1 e 2 del presente articolo alla domanda dovra'
essere allegata dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalita' e
ai sensi delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutti gli elementi
da cui risulti il titolo che da' diritto alla concessione del beneficio
richiesto, al fine di consentire all’Amministrazione di esperire i necessari controlli.
10. I concorrenti, qualora lo gradiscano, hanno facolta' di produrre, in luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente
comma 9, i relativi documenti a sostegno della richiesta di esenzione.
11. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al
precedente comma 3 del presente art. sara' accordata d’ufficio dalla
Direzione generale per il personale militare, su proposta della Scuola
navale militare.
Art. 19.
Rinvio e ritiro
1. Il rinvio in famiglia e' adottato su proposta motivata del
Comandante della Scuola, previo parere del Consiglio degli istruttori, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione generale per il personale militare. Oltre ai casi previsti dall’art. 10, commi
5 e 6, del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, esso puo'
essere adottato nei confronti degli allievi:
a) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;
b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso;
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c) per perdita dell’idoneita' psico-fisica alla vita militare o per
infermita' incompatibile con la vita in comune;
d) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia.
2. Il rinvio in famiglia e' altres|' disposto, con provvedimento
della Direzione generale per il personale militare del Ministero della
difesa, a seguito di condanna penale per delitti non colposi.
3. Il genitore o tutore dell’allievo minorenne o l’allievo maggiorenne possono ottenere in qualunque momento dell’anno scolastico
il ritiro dalla Scuola.
4. L’allievo arruolato che sia stato rinviato o al quale sia stato
concesso il ritiro, all’atto dell’allontanamento dalla Scuola e' prosciolto dalla ferma contratta.
5. All’allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere alla
Scuola viene consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla osta per
il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso
ordine.
Art. 20.
Partecipazione a concorsi per l’arruolamento nelle Forze armate
1. Agli allievi della Scuola che concorrono per l’ammissione
all’Accademia navale di Livorno e' riservata un’aliquota di posti
secondo le modalita' indicate nel bando di concorso.
2. Gli allievi che partecipano ad altri concorsi per l’ammissione
quali volontari in Marina o in altra Forza armata possono fruire dei
titoli di preferenza previsti dai relativi ordinamenti.
Art. 21.
Borse di studio
1. Annualmente possono essere poste a concorso borse di studio
a titolo di rimborso spese, offerte da societa' ed Enti/Istituti pubblici
o privati che verranno assegnate ad allievi meritevoli ad insindacabile
giudizio del Comando della Scuola navale militare.
Art. 22.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Scuola navale militare ßFrancesco Morosiniý, per le finalita'
di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata secondo le modalita' previste dal piu' volte citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
anche successivamente all’eventuale ammissione alla Scuola per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto instaurato con l’Amministrazione militare.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico economica del candidato, nonche¤, in caso di esito
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale ai sensi e
con le modalita' previste dall’art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche¤ il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore generale della direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Comandante
della Scuola navale militare ßFrancesco Morosiniý.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente
normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Allegato ßAý
Modello di domanda di ammissione al concorso (da compilare
in carta semplice a macchina o
a stampatello).

(4) Indicare l’eventuale titolo che dia diritto a riserva di posti ai
sensi dell’art. 1, comma 2, del bando.
(5) Indicare eventuali titoli di preferenza tra quelli di cui all’articolo 10 del bando.

Al Comando Scuola Navale Militare ßF. Morosiniý - Isola di
S. Elena - Viale Piave n. 30/A 30132 Venezia
Il sottoscritto ......................... (1) codice fiscale .........................,
nato a ........................................................................., il ..../..../........,
residente a ...................................................... , (provincia di ............),
via/piazza .............................................................., n. ...., c.a.p. ........,
chiede di partecipare al concorso indetto per l’anno scolastico 20072008 per l’ammissione al ...... (2) annesso alla Scuola navale militare
ßFrancesco Morosiniý.
Il sottoscritto dichiara:

(6) Prestare attenzione e predisporre tempestivamente le
dichiarazioni sostitutive ed i documenti previsti dal bando.
(7) La firma non richiede autenticazione.
(8) Cognome e nome dei genitori o di quello che legittimamente esercita l’esclusiva potesta' o del tutore in caso di mancanza di
entrambi i genitori sul minore.
(9) Da compilare solo nel caso che uno solo dei genitori eserciti
legittimamente l’esclusiva potesta'.
(10) Deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identita' dei soggetti di cui alla precedente nota (8).
(11) Firme dei soggetti di cui alla precedente nota (8).

a) di essere cittadino italiano;
b) di frequentare nell’anno scolastico 2006-2007 il .......... (3),
al termine del quale presume di conseguire l’idoneita' al .............. (2)
e di aver studiato la seguente lingua straniera ........................;
c) di essere in possesso del seguente titolo che da' diritto alla
riserva di posti a concorso ............................................................ (4);
d) di essere in possesso del seguente titolo che da' diritto a
preferenza nella ammissione a parita' di punteggio ...................... (5);
e) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso
al seguente recapito:
via/piazza ......................................................................, n. ........,
citta' .................................................. , provincia di ........, c.a.p. ........,
telefono ..../................, cell. ..../................, e-mail ............................
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da presentare all’atto degli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali e, in caso di vincita del concorso, all’atto dell’ammissione alla Scuola navale militare (6).
................................. l|' .................
(localita')
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(data)

.................................................. (7)

öööö
Allegato ßBý
ATTO DI IMPEGNO PER L’AMMISSIONE
ALLA SCUOLA NAVALE MILITARE ßF. MOROSINIý
Al Comando Scuola Navale Militare ßF. Morosiniý - Isola di
S. Elena - viale Piave n. 30/A 30132 Venezia
Il/I sottoscritto/i in qualita' di .....................................................,
domiciliato/i a .....................................................................................,
via ................................................. , n. ...., prov. di ........, c.a.p. ........_
si obbliga/obbligano personalmente, per tutta la durata del corso di
studi presso codesta Scuola navale militare del giovane .....................
............................ ad osservare le seguenti disposizioni regolamentari
attualmente in vigore e le loro eventuali successive modificazioni:

(firma)

Il/I sottoscritto/i ................................................................... (8),
genitore/i di ................................................... (1), consapevole/i delle
conseguenze penali e civili che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare
da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci, dichiara/dichiarano che
quanto sopra riportato e' veritiero e che la firma apposta in calce alla
domanda e' di ................................................................................. (1).
Il/La sottoscritto/a dichiara di esercitare l’esclusiva potesta' genitoriale sul minore .................................................... sopraindicato (9).
Autorizza/autorizzano, inoltre, l’Amministrazione militare a sottoporre il predetto agli accertamenti previsti dagli artt. 8 e 9 del bando.
Acconsente/acconsentono a che il predetto contragga l’arruolamento volontario presso la Scuola navale militare ßFrancesco
Morosiniý al compimento del 16 anno di eta' (10).
Presta/prestano il suo/loro consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso
(d.lgs. n. 196/2003);
........................................... (7) (11)
........................................... (7) (11)

ordinamento delle Scuole militari (decreto del Presidente della
Repubblica 20 giugno 1956, n. 950);
regolamento della Scuola (decreto interministeriale 4 agosto
2000, n. 302);
norme per l’ammissione e relative disposizioni di carattere
amministrativo riportate nel presente bando.
In particolare il/i sottoscritto/i:
(a) si obbliga/obbligano a onorare tutte le spese previste
dall’art. 17 del bando di concorso, salvo riduzioni o esenzioni dalla
retta cui l’allievo abbia eventualmente titolo;
(b) si obbliga/obbligano ad eseguire, alle debite scadenze, a
richiesta del Comando di codesta Scuola, i versamenti delle rate della
retta, restando inteso che un ritardo nei versamenti superiori a venti
giorni potra' comportare l’allontanamento dell’allievo dall’Istituto;
(c) autorizza/autorizzano il Comando di codesta Scuola ad
effettuare le visite, gli accertamenti e le vaccinazioni, ove necessario,
con le modalita' stabilite dalle autorita' sanitarie della Marina militare.

(firme)

................................. l|' .................
(localita')

öööö
(1) Cognome e nome del giovane.
(2) Indicare 1 anno di liceo classico, ovvero 3 anno di liceo
scientifico.
(3) Indicare 5 ginnasio, ovvero 2 liceo scientifico tradizionale.
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........................................... (7) (11)
........................................... (7) (11)
(firme)
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Allegato ßCý
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME PER L’AMMISSIONE
ALLA SCUOLA NAVALE MILITARE ßFRANCESCO
MOROSINIý.
Liceo Classico
Italiano
La comunicazione e gli usi della lingua. Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della lingua italiana.
Il testo narrativo:
Manzoni: I Promessi Sposi;
Silone: Fontamara e Il segreto di Luca;
Sciascia: Il Consiglio d’Egitto e Il giorno della civetta;
Carlo Levi: Cristo si e' fermato a Eboli;
Primo Levi: Se questo e' un uomo.
Nozioni fondamentali di narratologia (voce narrante, punto di
vista, spazio, tempo, personaggi, tecniche di rappresentazione delle
parole e pensieri dei personaggi).
Il testo poetico: Montale (I limoni, La bufera), Saba (La capra, A
mia moglie), Quasimodo (Alle fronde dei salici, Ed e' subito sera),
Ungaretti (I fiumi, San Martino del Carso). Nozioni fondamentali di
metrica e retorica.
Latino.
Nozioni fondamentali della morfologia e della sintassi latina,
studio del lessico di base.
Traduzione di testi.
Greco.
Fonetica elementare. Studio della morfologia nominale e pronominale. Morfologia del verbo regolare. Studio del lessico ed elementare fraseologia.
Traduzione di testi.
Storia.
L’Eta' Antica:
La preistoria (concetto di ßpaleoliticoý e ßneoliticoý; la ßrivoluzione agricolaý).
I tratti essenziali della civilta' egiziana, babilonese e fenicia
(societa', religione, economia).
I tratti essenziali della civilta' greca (etnia, lingua, economia,
religione ßolimpicaý e religioni ßmistericheý, strutture politico-costituzionali).
Momenti fondamentali della storia greca: le guerre greco-persiane, la rivalita' tra Sparta e Atene, l’egemonia macedone e la figura
di Alessandro Magno.
Gli elementi ßoriginariý della civilta' romana (la formazione di
Roma, la primitiva struttura sociale ßgentiliziaý, la religione, le
prime strutture politiche).
La Roma repubblicana: l’espansione territoriale con particolare riferimento alla II guerra punica; le riforme dei Gracchi, il triumvirato con particolare riferimento a Cesare e a Ottaviano.
La Roma imperiale: l’Impero di Ottaviano Augusto, l’evoluzione dell’Impero dal punto di vista istituzionale, sociale, militare ed
economico.
La crisi dell’Impero romano con particolare riferimento a
Diocleziano e a Costantino.
La diffusione del Cristianesimo.
Le migrazioni del V secolo e la crisi dell’Impero romano
d’Occidente.
L’origine del Medioevo: il nuovo assetto geo-politico dell’Europa e l’Impero romano d’Oriente con particolare riferimento a
Giustiniano.
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Gli elementi fondamentali dell’Eta' Medioevale:
La nozione di Medioevo.
La civilta' islamica (aspetti politico-religiosi ed espansione
territoriale).
Il feudalesimo (beneficio, vassallaggio e immunita').
La rinascita dell’XI secolo (demografia, innovazioni tecnologiche, crociate).
La nascita dei Comuni, i Comuni e l’Impero (con particolare
riferimento alla figura di Federico I Barbarossa), i rapporti tra
Papato e Impero (con particolare riferimento alla lotta delle investiture).
Il rinnovamento religioso dopo l’XI secolo (la teocrazia, il
pauperismo nella Chiesa con particolare riferimento a San Francesco).
Federico II e l’affermarsi delle monarchie nazionali.
Liceo Scientifico
Italiano
La comunicazione e gli usi della lingua. Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche della lingua italiana.
Il testo narrativo:
Manzoni: I Promessi Sposi;
Silone: Fontamara e Il segreto di Luca;
Sciascia: Il Consiglio d’Egitto e Il giorno della civetta;
Carlo Levi: Cristo si e' fermato a Eboli;
Primo Levi: Se questo e' un uomo.
Nozioni fondamentali di narratologia (voce narrante, punto di
vista, spazio, tempo, personaggi, tecniche di rappresentazione delle
parole e pensieri dei personaggi).
Il testo poetico: Montale (I limoni, La bufera), Saba (La capra,
A mia moglie), Quasimodo (Alle fronde dei salici, Ed e' subito sera),
Ungaretti (I fiumi, San Martino del Carso). Nozioni fondamentali di
metrica e retorica.
Latino.
Nozioni fondamentali della morfologia e della sintassi latina,
studio del lessico di base.
Traduzione di testi.
Storia.
L’Eta' Antica
La preistoria (concetto di ßpaleoliticoý e ßneoliticoý; la ßrivoluzione agricolaý).
I tratti essenziali della civilta' egiziana, babilonese e fenicia
(societa', religione, economia).
I tratti essenziali della civilta' greca (etnia, lingua, economia,
religione ßolimpicaý e religioni ßmistericheý, strutture politico-costituzionali).
Momenti fondamentali della storia greca: le guerre greco-persiane, la rivalita' tra Sparta e Atene; l’egemonia macedone e la figura
di Alessandro Magno.
Gli elementi ßoriginariý della civilta' romana (la formazione di
Roma, la primitiva struttura sociale ßgentiliziaý, la religione, le
prime strutture politiche).
La Roma repubblicana: l’espansione territoriale con particolare riferimento alla II guerra punica; le riforme dei Gracchi, il triumvirato con particolare riferimento a Cesare e a Ottaviano.
La Roma imperiale: l’Impero di Ottaviano Augusto, l’evoluzione dell’Impero dal punto di vista istituzionale, sociale, militare ed
economico.
La crisi dell’Impero romano con particolare riferimento a
Diocleziano e a Costantino.
La diffusione del Cristianesimo.
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Le migrazioni del V secolo e la crisi dell’Impero romano d’Occidente.
L’origine del Medioevo: il nuovo assetto geo-politico dell’Europa e l’Impero romano d’Oriente con particolare riferimento a Giustiniano.
Gli elementi fondamentali dell’Eta' Medioevale.
La nozione di Medioevo.
La civilta' islamica (aspetti politico-religiosi ed espansione
territoriale).
Il feudalesimo (beneficio, vassallaggio e immunita').

Poligoni. Quadrilateri notevoli: parallelogrammi e trapezi.
Poligoni regolari. Traslazioni e rotazioni. Circonferenza e cerchio
(corde, diametri, angoli al centro e alla circonferenza, archi, settori e
segmenti circolari, corone circolari). Posizioni relative di una circonferenza rispetto ad una retta. Poligoni inscritti e circoscritti.
Teoria elementare della misura. Poligoni equiscomponibili.
Teorema di Pitagora e teoremi di Euclide. Area dei poligoni. Lunghezza della circonferenza e area del cerchio.
Teorema di Talete e conseguenze. Similitudini; criteri di similitudine per i triangoli e per i poligoni. Teoremi delle due secanti e
della secante della tangente.

La rinascita dell’XI secolo (demografia, innovazioni tecnologiche, crociate).
La nascita dei Comuni, i Comuni e l’Impero (con particolare
riferimento alla figura di Federico I Barbarossa), i rapporti tra
Papato e Impero (con particolare riferimento alla lotta delle investiture).
Il rinnovamento religioso dopo l’XI secolo (la teocrazia, il
pauperismo nella Chiesa con particolare riferimento a San Francesco).
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Allegato ßDý
(art. 18 del bando)
Modello di domanda per l’esenzione dalla retta intera o dalla
mezza retta (in carta semplice).
Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1 Divisione
- 1 Sezione - Roma (1)

Federico II e l’affermarsi delle monarchie nazionali.
Matematica.
Algebra.
Insiemi. Inclusione tra insiemi, sottoinsiemi, insiemi delle
parti; unione, intersezione, differenza e differenza simmetrica, prodotto cartesiano.
Gli insiemi N e Z e le operazioni in essi definite.
Numeri razionali assoluti e relativi e loro operazioni.

Il/La sottoscritto/a .......................................................................
chiede la concessione del beneficio della dispensa dalla .....................
................................................. (meta' o intera) retta annuale a favore
del proprio figlio ............................................................................. (2),
ammesso al ............................................... (1 anno del liceo classico,
ovvero 3 anno del liceo scientifico).

Relazioni binarie; relazioni di equivalenza e di ordine.

Allega la seguente dichiarazione sostitutiva (3):

Funzioni; funzioni iniettive, suriettive e biiettive; composizioni
di funzioni, funzione inversa di una funzione biiettiva.
Monomi e operazioni con essi. M.C.D. e m.c.m.
Polinomi; operazioni, prodotti notevoli; divisioni di polinomi
in una variabile, teorema e regola di Ruffini. Scomposizione di un
polinomio in fattori; M.C.D. e m.c.m. Frazioni algebriche e operazioni relative.
Identita' ed equazioni. Equazioni di 1 grado; equazioni letterali, equazioni frazionarie. Sistemi di due equazioni lineari in due
incognite; metodi di risoluzione: grafico, sostituzione, confronto,
riduzione, Cramer. Disequazioni lineari e sistemi di disequazioni
lineari.
Radicali aritmetici e operazioni, radicali algebrici e operazioni. Potenze a base reale, positive e ad esponente razionale. Operazioni su di esse.
Equazioni di 2 grado in una incognita; equazioni letterali e
frazionarie; relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di una equazione
di 2 grado; regola di Cartesio.

................................. l|' .................
(localita')

........................................................
(firma)

öööö
(1) Da presentare al Comando della Scuola navale militare
ßFrancesco Morosiniý di Venezia (vds. art. 18, comma 6, del bando).
(2) Cognome e nome del minore.
(3) vds. art. 18, comma 9, del bando.

07E01439

Disequazioni razionali intere di 2 grado, sistemi di disequazione, disequazioni razionali fratte, disequazioni con i valori assoluti
e letterali. Equazioni biquadratiche, binomie, trinomie, reciproche,
irrazionali.
Geometria.
Il metodo ipotetico-deduttivo o assiomatico: concetti primitivi, assiomi, definizioni, teoremi. Coerenza e indipendenza di un
sistema di assiomi. Sistemazione assiomatica della geometria euclidea. Rette e piani. Trasformazioni geometriche del piano.
Isometrie; in particolare: simmetrie assiali e centrali. Segmenti
e angoli; confronto e operazioni. Triangoli isometrici, criteri di
isometria. Luoghi geometrici. Assioma di Euclide, criteri di parallelismo. Rette perpendicolari e parallele. Simmetria assiale, centrale.
Proprieta' metriche dei triangoli (segmenti e punti notevoli
di un triangolo), classificazioni dei triangoli e teoremi specifici.
Disuguaglianze tra elementi di un triangolo.

(data)

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso, per titoli, per il conferimento di trentasette borse di
studio, per l’anno scolastico 2006-2007, ai figli e agli orfani
dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e
dei consorzi di comuni.
IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
Visto l’art. 7, quinto comma, della legge 29 ottobre 1987, n. 440,
che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell’Interno
costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita'
montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei contratti di cui all’art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93;
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Visto l’art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
Visto l’art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;
Visto il cap. 1207 dello stato di previsione della spesa di questo
Ministero;
Sentite le associazioni rappresentative degli enti interessati;
Sentite le associazioni di categoria dei segretari delle comunita'
montane e dei consorzi dei comuni;
Decreta:
Art. 1.
EØ indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di trentasette borse di studio, per l’anno scolastico 2006-2007, ai figli e agli
orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e
dei consorzi di comuni che siano, alla data di scadenza dei termini
per l’invio della domanda, in attivita' di servizio ovvero in posizione
di quiescenza, con esclusione dei figli dei segretari comunali e dei
segretari delle convenzioni di segreterie comunali, anche se in servizio
presso una comunita' montana o un consorzio di comuni:
a) n. 9 da euro 500,00 ciascuna, per la frequenza delle scuole
medie inferiori;
b) n. 18 da euro 800,00 ciascuna, per la frequenza del corso
medio superiore (ginnasio, liceo classico, liceo scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori e per la frequenza dei primi cinque anni dei conservatori musicali);
c) n. 10 da euro 1.500,00 ciascuna, per la frequenza di corsi di
laurea, che rilasciano diplomi universitari presso universita' statali o
legalmente riconosciute, di cui due riservate agli studenti universitari
iscritti al primo anno di corso.
L’ammontare delle borse di studio non attribuite nell’ambito di
una delle categorie considerate, va a beneficio di quelle i cui candidati
risultino essere in numero superiore alle borse di studio messe a concorso, nei limiti di spesa stabiliti dal presente decreto.
Se alla fine dello scorrimento delle graduatorie dovessero residuare ancora somme non assegnate, si procede nuovamente alla suddivisione delle somme come sopra e cos|' di seguito, fino alla massima
utilizzazione nei limiti di spesa stabiliti.
Art. 2.
Per poter partecipare al concorso: gli studenti di cui ai punti a) e
b) del precedente art. 1 non devono aver frequentato da ripetenti
l’anno scolastico 2006-2007 e devono aver conseguito, nello stesso
anno, la promozione alla classe o al corso successivo, riportando
una votazione media non inferiore a 7/10 o equiparata oppure un
giudizio complessivo non inferiore a buono.
Art. 3.
Non sono ammessi al concorso: i ripetenti, nonche¤ gli studenti di
istituti di qualsiasi ordine e grado che, per l’anno 2006/2007, siano
ricoverati in istituti con retta interamente a carico della pubblica assistenza, i figli dei segretari comunali o di appartenenti ai ruoli di altre
pubbliche amministrazioni.
Non sono prese in considerazione le domande di partecipazione
presentate oltre i termini previsti dal successivo art. 4.
Art. 4.
Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell’interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali direzione centrale per le autonomie devono essere inoltrate entro il 30 settembre 2007.
Il premio viene erogato mediante accredito su c/c bancario o
postale o, eccezionalmente, mediante accredito sulla Tesoreria Provinciale competente per territorio, nel caso in cui il vincitore maggiorenne non fosse intestatario di un proprio c/c bancario o postale.
Art. 5.
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Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione, secondo gli allegati modelli, con l’espressa dichiarazione di
essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di dichiarazioni mendaci, uso e falsita'
in atti:
1) autocertificazione di servizio del genitore del concorrente e,
per il personale in posizione di quiescenza, autocertificazione da cui
risulti che il concorrente e' figlio di segretario appartenente ai ruoli
di una comunita' montana o di un consorzio di comuni in posizione
di quiescenza con l’indicazione dell’ultima sede e dell’ultimo anno di
servizio (modello 1).
2) autocertificazione dei giudizi o della votazione conseguiti,
nelle singole materie, dal concorrente nell’anno scolastico 2006-2007
con l’espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da
ripetente (modello 2);
3) autocertificazione relativa al carico di famiglia con l’indicazione del codice fiscale e del reddito di ciascun familiare (modello 3);
4) dichiarazione ai fini della modalita' di pagamento prescelta
(modello 4);
Le domande dovranno, altres|' , riportare la denominazione nonche¤ l’indirizzo dell’istituto scolastico frequentato nell’anno 2006/
2007.
L’Amministrazione, in ottemperanza alla normativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
art. 71 (modalita' dei controlli) si riserva di verificare la veridicita'
delle autocertificazioni prodotte, a campione.
La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta
dal genitore funzionario in attivita' di servizio o in posizione di quiescenza o da chi esercita la patria potesta' se il candidato e' orfano di
segretario di comunita' montana o di consorzi di comuni.
Nella domanda, deve essere espressamente dichiarato che il candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilita' al
concorso previsto dall’art. 3 del presente decreto e che ai sensi della
legge n. 675/1996 si autorizza l’amministrazione al trattamento dei
dati, ai soli fini dello svolgimento della presente procedura concorsuale.
Con successivo decreto dello scrivente, ai sensi dell’art. 1 del
decreto ministeriale n. 15700/15B3/1418 del 7 maggio 1997, come
sostituito dall’art. 1 del decreto ministeriale in data 13 marzo 2002,
verra' nominata la commissione che provvedera' alla formulazione di
distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste dall’art. 1
del presente decreto.
L’attribuzione del punteggio ai singoli candidati viene effettuata
dalla Commissione suddetta, sulla base dei giudizi conseguiti da ciascuno di essi. A parita' di merito, si tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e, in caso di parita', del reddito del
nucleo familiare.
Ai fini del computo dei giudizi riportati nello scrutinio o negli
esami, sono esclusi quelli conseguiti in religione, condotta ed educazione fisica.
La spesa occorrente per l’esecuzione del presente decreto e' imputata al relativo capitolo n. 1207 nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’interno.
Il Direttore centrale per le autonomie e' incaricato dell’esecuzione
del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere trasmesse con raccomandata mediante avviso di ricevimento, entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.

ö 57 ö

Roma, 13 dicembre 2006
p. Il capo dipartimento: La Rosa

16-3-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

4 Serie speciale - n. 22
Allegato

ö 58 ö

16-3-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 59 ö

4 Serie speciale - n. 22

16-3-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 60 ö

4 Serie speciale - n. 22

16-3-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 61 ö

4 Serie speciale - n. 22

16-3-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 62 ö

4 Serie speciale - n. 22

16-3-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 63 ö

4 Serie speciale - n. 22

16-3-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 64 ö

4 Serie speciale - n. 22

16-3-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 65 ö

4 Serie speciale - n. 22

16-3-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ö 66 ö

4 Serie speciale - n. 22

16-3-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

07E01406

ö 67 ö

4 Serie speciale - n. 22

16-3-2007

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITAØ

4 Serie speciale - n. 22

Requisiti richiesti, tra gli altri:

Concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di una borsa
di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo della
immunologia anti-infettiva da fruire presso il Dipartimento
di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate.

Il direttore del Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed
immunomediate ha indetto un pubblico concorso, per titoli, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche
nel campo della immunologia anti-infettiva da usufruirsi presso il
Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate
dell’Istituto Superiore di Sanita' nell’ambito della tematica ßStrategie
di adiuvanza ed immunoregolazione in patologie infettive e cronicodegenerative-Tossine batteriche come adiuvanti mucosali: epitomi
adiuvanti, meccanismo d’azione ed efficacia in modelli di infezione
virale, batterica e parassitariaý.
Durata: un anno.

titolo di studio: diploma di laurea specialistica in scienze biologiche o scienze naturali o laurea conseguita secondo il previgente
ordinamento in scienze biologiche o scienze naturali;
anzianita' di laurea non superiore a tre anni.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovra' pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovra' essere inoltrata al Dipartimento di malattie infettive,
parassitarie ed immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanita', viale
Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro fara' fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Alla domanda dovra' essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini
della valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando e' consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanita' http://www.iss.it/.

Requisiti richiesti, tra gli altri:

07E01512
logie;

titolo di studio: diploma di laurea di primo livello in biotecno-

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel
campo della batteriologia medica da fruire presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate.

anzianita' di laurea non superiore a tre anni.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovra' pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovra' essere inoltrata al Dipartimento di malattie infettive,
parassitarie ed immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanita', viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro fara' fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante).

Il direttore del Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed
immunomediate ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi
e ricerche nel campo della batteriologia medica da usufruirsi presso
il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate
dell’Istituto Superiore di Sanita' nell’ambito della tematica ßCostruzione di un laboratorio nazionale per lo studio delle resistenze batteriche agli antibioticiý.

Alla domanda dovra' essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini
della valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando e' consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanita' http://www.iss.it/.

Durata: un anno.
Requisiti richiesti, tra gli altri:
titolo di studio: diploma di laurea specialistica in scienze biologiche o laurea conseguita secondo il previgente ordinamento in
scienze biologiche;

07E01511

anzianita' di laurea non superiore a tre anni.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel
campo della virologia umana da fruire presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate.

Il direttore del Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed
immunomediate ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi
e ricerche nel campo della virologia umana da usufruirsi presso il
Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate
dell’Istituto Superiore di Sanita' nell’ambito della tematica ßPotenziamento della rete di sorveglianza dell’influenza umana e di alcuni
laboratori del network per l’implementazione della diagnostica delle
polmoniti viraliý.
Durata: un anno.

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovra' pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovra' essere inoltrata al Dipartimento di malattie infettive,
parassitarie ed immunomediate dell’Istituto Superiore di Sanita', viale
Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro fara' fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante).
Alla domanda dovra' essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini
della valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando e' consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanita' http: //www.iss.it/.

07E01513
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di fotonica e nanotecnologie

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Affissione all’albo della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a complessivi diciotto posti per
il profilo di primo ricercatore di secondo livello professionale, di cui due posti per l’area diffusione e comunicazione.

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati

(Bando n. 126.247.BS15)
Si avvisa che l’Istituto di fotonica e nanotecnologie del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Roma dell’Istituto di fotonica e nanotecnologie, via Cineto Romano 42 - 00156 Roma.

All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo n. 16, e' stata affissa la deliberazione n. 263/07/PER dell’8 marzo 2007, con la quale e' stata approvata la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi
diciotto posti per il profilo di primo ricercatore di secondo livello
professionale, di cui due posti per l’area diffusione e comunicazione.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. 126.247.BS15 e indirizzata al CNR - Istituto di fotonica e nanotecnologie, via Cineto Romano 42 - 00156 Roma, dovra' essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.

07E01404

Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di fotonica e
nanotecnologie - sede di Roma, via Cineto Romano 42 - 00156 Roma
ed e' altres|' disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
link formazione.

All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo n. 16, e' stata affissa la deliberazione n. 264/07/PER dell’8 marzo 2007, con la quale e' stata approvata la graduatoria di
merito del concorso pubblico, per titoli, a complessivi nove posti per
il profilo di dirigente di ricerca di primo livello professionale, di cui
due posti per l’area statistico-informatica.

07E01266

Affissione all’albo della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli, a complessivi nove posti per il profilo di
dirigente di ricerca di primo livello professionale, di cui due
posti per l’area statistico-informatica.

07E01405

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

(Bando n. 126.143.BS.11)
Si avvisa che l’Istituto di scienze neurologiche del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso l’Istituto di scienze neurologiche del CNR sede distaccata di Catania in viale Regina Margherita n. 6 - 95123
Catania.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. 126.143.BS.11 e indirizzata all’Istituto di scienze neurologiche del
CNR - sede distaccata di Catania, viale Regina Margherita n. 6 95123 Catania, dovra' essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, a quarantacinque posti nell’area B, posizione economica B1, riservato ai
soggetti appartenenti alla categoria dei disabili iscritti
nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21, comma 3 del Regolamento sull’accesso all’impiego e sulle modalita' di svolgimento delle
procedure selettive nell’Automobile Club d’Italia si rende noto che il
Comitato esecutivo dell’Ente, nella seduta del 15 gennaio 2007, ha
approvato la graduatoria del concorso pubblico per esami a quarantacinque posti nell’area B, posizione economica B1, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili iscritti nell’elenco di cui
all’art. 8 della legge 68/99.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - n. 16 del 25 febbraio 2005).

Il bando e' affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze neurologiche del CNR - sede distaccata di Catania ed e' altres|' disponibile
sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

Gli interessati potranno prendere visione della suddetta graduatoria consultando il sito internet dell’Ente (www.aci.it alla voce
ßl’ACIý nella sezione ßConcorsiý).

07E01302

07E01411
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UNIVERSITAØ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITAØ DELLA BASILICATA

UNIVERSITAØ DI MACERATA

Approvazione degli atti della valutazione comparativa per il
reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima
fascia, settore scientifico-disciplinare AGR/10, presso la
facolta' di agraria.

Approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/03 Diritto agrario, presso la facolta' di scienze politiche.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 28 febbraio 2007 e'
stato affisso all’albo ufficiale dell’Universita' degli studi della Basilicata, sito al rettorato in via Nazario Sauro, n. 85 - Potenza, il decreto
rettorale n. 112 del 21 febbraio 2007 di approvazione degli atti con la
relazione finale della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore universitario di
ruolo di prima fascia, settore scientifico-disciplinare AGR/10 Facolta' di agraria, (indetta con decreto rettorale n. 138 del 15 marzo
2006 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi
ed esamiý - n. 23 del 24 marzo 2006).

Si avvisa che in data 1 marzo 2006 e' stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Macerata Piaggia dell’Universita', 2, il decreto rettorale di approvazione degli
atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare IUS/03 - Diritto agrario, presso la facolta' di scienze politiche.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

07E01364

07E01376

Approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, presso
la facolta' di scienze della formazione.

UNIVERSITAØ DI FERRARA
Procedura di valutazione comparativa a tre posti
di ricercatore universitario
EØ indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di tre ricercatori universitari presso le facolta' e per i settori
scientifico-disciplinari (SSD) di seguito elencati:

Settori scientifico-disciplinari

Facolta'

Numero
posti

BIO/15 - Biologia farmaceutica

Farmacia

1

CHIM/08 - Chimica farmaceutica

Farmacia

1

MAT/08 - Analisi numerica

Scienze matematiche,
fisiche e naturali

1

Si avvisa che in data 1 marzo 2007 e' stato pubblicato, mediante
affissione all’Albo ufficiale dell’Universita' degli studi di Macerata Piaggia dell’Universita', 2, il decreto rettorale di approvazione degli
atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di prima fascia per il settore
scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale,
presso la facolta' di scienze della formazione.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.

07E01363

UNIVERSITAØ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Selezione pubblica per il conferimento
di un assegno di ricerca

La domanda di ammissione alla valutazione comparativa,
redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovra'
essere presentata al Magnifico rettore dell’Universita' degli studi di
Ferrara, via Savonarola n. 9 - 44100 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di
cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale Ufficio selezione personale, via Savonarola n. 9 - 44100 Ferrara, e'
pubblicato all’Albo del Rettorato ed e' consultabile anche al seguente
indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli - Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it.

Con decreto rettorale n. 408 del 7 marzo 2007 e' stata indetta
presso l’Ateneo una selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca, ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997,
presso la facolta' di ingegneria, settore scientifico-disciplinare INGINF/04 - Automatica, durata 8 mesi.

07E01388

07E01396

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto
la voce ßconcorsi - assegni di ricercaý.
Il termine di presentazione delle domande di ammissione,
redatte in carta semplice ed indirizzate all’Universita' Politecnica delle
Marche, piazza Roma n. 22 - Ancona, scadra' il ventesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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UNIVERSITAØ DI MILANO-BICOCCA
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso l’area segreterie studenti.
(Decreto n. 586).
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Vista la delibera del 15 marzo 2000, con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato l’introduzione di un contributo per le
spese generali e postali, pari a euro 15,49, per la partecipazione ai
concorsi indetti per l’assunzione di personale tecnico e amministrativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
2000, n. 324, contenente il regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

IL RETTORE
Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di servizio
militare di leva e di ferma di leva prolungata;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso
le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
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 modifiche e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che detta i princ|' pi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle
persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e
le modalita' di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, in particolare l’art. 39, comma 15;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle universita';
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
Visto il CCNL relativo alla dirigenza del comparto Universita'
sottoscritto in data 5 aprile 2001;
Visto il decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio 2001, in particolare l’art. 18, comma 6, in materia di riserva di posti per i volontari
in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle
tre forze armate, congedati senza demerito;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, circa le disposizioni per il
riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze
e l’interazione tra pubblico e privato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, in materia di
disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare
in professionale, in particolare l’art. 11;
Visto il decreto rettorale del 18 giugno 2004, registrato il 18 giugno 2004 al n. 8715, con il quale e' emanato il ßRegolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinatoý;
Vista la nota prot. n. 482 del 4 aprile 2005, Ufficio III, con la quale
il MIUR ha valutato positivamente la programmazione triennale del
fabbisogno di personale di questo Ateneo (triennio 2005-2007);
Vista la delibera del 19 dicembre 2006, con la quale il Consiglio
di amministrazione ha approvato l’istituzione di un posto di dirigente
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
l’Area segreterie studenti;
Accertata l’inesistenza di graduatorie utili di concorsi gia' espletati, in relazione alla specifica professionalita' richiesta;
Vista la nota del 7 febbraio 2007, prot. 2520, con la quale il
direttore amministrativo richiede al dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’autorizzazione alla
copertura del posto suddetto ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, circa le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
Decreta:

Visto il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante
norme in materia di ßRevisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196ý;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;

Art. 1.
Numero dei posti
EØ indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso l’Area segreterie studenti.
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I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:

Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

Possono partecipare al concorso:
a) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche,
muniti di laurea conseguita ai sensi della legislazione vigente prima
dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 o di laurea
specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio
in posizioni funzionali per l’accesso alle quali e' richiesto il possesso
del diploma di laurea svolgendo attivita' di coordinamento in ruoli
gestionali nell’ambito di strutture amministrative complesse. Per i
dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corsoconcorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni;
b) i soggetti, muniti di diploma di laurea conseguito ai sensi
della legislazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999 o di laurea specialistica, in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche che non rientrano
nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
c) i soggetti, muniti di laurea conseguita ai sensi della legislazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 o di laurea specialistica, che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a cinque anni.
Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere stati conferiti con
provvedimento formale dell’autorita' competente in base a quanto
prevedono gli ordinamenti dell’Amministrazione o dell’Ente al quale
il candidato appartiene.
Lo svolgimento di funzioni o incarichi dirigenziali di cui alle
lettere b) e c) deve essere comprovato dalla direzione di strutture
organizzative complesse, dalla programmazione, dal coordinamento e controllo delle attivita' degli uffici sottoposti, dalla
gestione autonoma di risorse umane, strumentali ed economiche,
dalla definizione di obiettivi e standard di prestazione e qualita'
delle attivita' delle strutture sotto ordinate, nell’ambito di finalita'
ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali di
livello superiore o dagli organi di governo dell’amministrazione
di appartenenza del candidato.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia.
I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni devono
altres|' possedere i seguenti requisiti:
d) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea; inoltre sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
e) godimento dei diritti politici;
f) idoneita' fisica all’impiego (l’Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base
alla normativa vigente);
g) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi
militari.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, 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.

2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del rettore, l’esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione dovranno essere redatte a macchina
o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso e indirizzate al Magnifico rettore dell’Universita'
degli studi di Milano - Bicocca e dovranno essere presentate direttamente, dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 12, all’Ufficio archivio
e protocollo, edificio U6 - IV piano - stanza 4131, piazza dell’Ateneo
Nuovo n. 1 - Milano o spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Settore personale tecnico e amministrativo - Ufficio concorsi dell’Universita' degli
studi di Milano - Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - 20126
Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine scada
in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilita' e a
pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di
altro Stato membro dell’Unione europea;
d) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
f) di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 2 lettera a),
b), c) specificando la propria situazione soggettiva e il titolo di studio
(Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi
italiani rilasciata dalle competenti autorita');
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi del primo comma, lettera d) del decreto del

ö 72 ö

GAZZETTA UFFICIALE

16-3-2007

DELLA

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stati
licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
i) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono
dichiarare, altres|' , di godere dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
j) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso;
k) l’avvenuto versamento di Euro 15,49 sul conto corrente
postale n. 43930205 intestato all’Universita' degli studi di Milano Bicocca, Servizio tesoreria.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: ßcontributo per la partecipazione al concorso codice
n. 1982ý. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.

L’avviso per la presentazione al colloquio viene dato ai candidati
almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identita' o passaporto o patente automobilistica o tessera postale;
tale.

tessera ferroviaria personale se il candidato e' dipendente sta-

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una
votazione di almeno 24/30 in ciascuna prova scritta a contenuto teorico-pratico. Ai candidati che conseguono l’ammissione al colloquio
viene data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle
prove precedenti.
Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga
almeno una votazione di 24/30.

L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non e'
richiesta l’autenticazione, comporta l’esclusione dal concorso.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche¤ l’eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla
struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
L’Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 6.
Preferenze a parita' di merito
I candidati che abbiano superato il colloquio dovranno far
pervenire al Magnifico rettore dell’Universita' degli studi di Milano Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano, entro il
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta
semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita' di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione
sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.

Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice e¤ nominata con decreto rettorale nel
rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del ßRegolamento per l’accesso
alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali
a tempo determinatoý dell’Universita' degli studi di Milano - Bicocca.

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parita' di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

Art. 5.

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

Prove di esame

5) gli orfani di guerra;

Gli esami consisteranno in due prove scritte a contenuto teoricopratico e in un colloquio sulle seguenti materie:
prima prova scritta a contenuto teorico-pratico: sara' finalizzata ad accertare la capacita' del candidato ad affrontare e risolvere,
sotto il profilo della legittimita', economicita' ed efficacia una specifica
problematica concernente l’offerta formativa, la carriera degli studenti, il diritto allo studio e la gestione dei contributi studenteschi;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: sara' finalizzata ad accertare la capacita' del candidato ad affrontare e risolvere,
sotto il profilo della legittimita', economicita' ed efficacia una specifica
problematica concernente la privacy, l’accesso, l’automazione dei servizi
e la certificazione di qualita' degli stessi.
colloquio: vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte a
contenuto teorico-pratico e sull’accertamento della conoscenza di
una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese e francese.
Il diario delle prove scritte a contenuto teorico-pratico sara'
comunicato mediante raccomandata a.r., non meno di quindici giorni
prima dell’inizio delle prove medesime.

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
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15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
21) coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data del 31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti approvati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima
professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
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non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera,
fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di norme
penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi
a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri
tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti
d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato
della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneita' fisica all’impiego sara' accertata dal medico competente dell’Universita' degli studi di Milano - Bicocca.
Il periodo di prova avra' una durata di sei mesi. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
EØ fatto obbligo al vincitore del concorso di permanere presso
l’Universita' degli studi di Milano - Bicocca per un periodo non inferiore a cinque anni.

A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:

Art. 9.

1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore eta'.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l’osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze previste dall’art. 6 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio
riportato nelle prove di esame. Il punteggio finale e' dato dalla somma
della media dei voti riportati nelle prime due prove e della votazione
conseguita nel colloquio. La graduatoria di merito, unitamente a
quella dei vincitori, e' approvata con decreto del rettore ed e' pubblicata
presso l’Albo dell’Universita' degli studi di Milano - Bicocca, piazza
dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano. Dalla data di pubblicazione decorre
il termine per eventuali impugnative.

Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Universita' degli studi
Milano - Bicocca si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando e' il sig. Carmine
Apostolico, Settore personale tecnico e amministrativo, Ufficio
concorsi, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano
Art. 11.
Norme di rinvio

La graduatoria rimane efficace per un periodo di 12 mesi dalla
pubblicazione.

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreche¤
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel Testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.
Stipulazione del contratto individuale
di lavoro e assunzione in servizio
L’espletamento del concorso potra' avvenire subordinatamente
alla concessione del nulla osta da parte del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente e' tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione
all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei
diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del requisito
alla data di scadenza del bando. L’Amministrazione provvedera' ad
effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la

Art. 12.
Pubblicita'
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale ßConcorsi ed esamiý; sara' inoltre affisso all’Albo
dell’Universita' degli studi di Milano - Bicocca e reso disponibile sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unimib.it).
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Procedure di valutazione comparativa
a tre posti di ricercatore universitario

Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000 si comunica che, presso la
Seconda Universita' degli studi di Napoli, sono state indette le procedure di valutazione comparativa a complessivi tre posti di ricercatore
universitario come di seguito specificato:

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di
una unita' di personale di categoria D - posizione economica
iniziale D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di
lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a
tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di biologia
cellulare e ambientale.
(D.D.A. n. 228).
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

facolta' di architettura, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale - un posto;
facolta' di economia, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08
- Economia e gestione delle imprese - un posto;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

facolta' di lettere e filosofia, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca - un posto.
Le domande, in carta semplice, redatte secondo lo schema disponibile al sito di Ateneo (http://www.unina2.it/ceda/concorsi.htm)
dovranno essere indirizzate al rettore della Seconda Universita' degli
studi di Napoli e consegnate a mano presso l’Ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore, via A. De Gasperi, 55 - 80133
Napoli, (dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 12) entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande potranno, inoltre, essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
con qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore
della Seconda Universita' degli studi di Napoli - Ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore, via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli.
A tal fine fara' fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' sottoscritto in data 9 agosto 2000;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;

La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a mano, pertanto, deve essere effettuata entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.
In questo caso fara' fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare l’art. 15;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Considerato che la riserva prevista dai citati decreti legislativi
n. 215/2001 e n. 236/2003 e' operante parzialmente e da' luogo ad una
frazione di posto che si cumulera' alla riserva relativa alle selezioni
che verranno successivamente bandite da questa Amministrazione;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in
un giorno festivo, la scadenza slittera' al primo giorno feriale utile.
Il decreto rettorale di indizione e' affisso all’albo di Ateneo (ubicato a Napoli: via S. M. di Costantinopoli, 104 e piazza Miraglia
Pal. Bideri, e a Caserta, viale Beneduce, 10) ed e' disponibile per via
telematica al sito: http://www.unina2.it/ceda/concorsi.htm.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081/
5667050/7048.

07E01265

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' sottoscritto in data 27 gennaio 2005, biennio economico
2002-2003;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Universita' sottoscritto in data 28 marzo 2006, biennio economico
2004-2005;
Visto il Regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Universita' degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente, emanato con decreto rettorale n. 1285 del 1 giugno
2005, e successive modificazioni ed integrazioni;
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Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 21 dicembre 2004 ßProgrammazione triennale delle assunzioni del personale
tecnico-amministrativoý;

zione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile o abbiano
subito una condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 febbraio 2006 ßAttuazione piano triennale delle assunzioni del personale tecnico-amministrativoý;

I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equiparazione
nel caso di eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Viste le note in data 21 novembre 2006, 19 dicembre 2006 e
22 febbraio 2007 inviate dal Dipartimento di biologia cellulare e
ambientale;
Vista la nota prot. DFP-9047104-19.12.2006 -1.2.3.2 pervenuta in
data 28 dicembre 2006 con cui il Dipartimento della funzione pubblica, in risposta alla procedura di mobilita' di cui all’art. 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviata con nota prot.
n. 72087 del 14 dicembre 2006, ha comunicato di non avere personale
da assegnare;

L’equiparazione del titolo di studio e' effettuata ai sensi di quanto
disposto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale
prevede che ßnei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di
livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato su proposta dei Ministri competentiý.
L’Amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Visto l’Avviso pubblicato in data 15 dicembre 2006 con cui e'
stata data attuazione a quanto disposto dall’art. 19 del C.C.N.L.
27 gennaio 2005 del personale del comparto Universita' e dall’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, senza esito positivo;
Considerato preminente l’interesse al celere espletamento
delle procedure selettive, nel rispetto dei principi di economicita' e
trasparenza;
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unita' di personale di categoria D - posizione economica
iniziale D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da
assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del
Dipartimento di biologia cellulare e ambientale di questa Universita'.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea, quest’ultima congiuntamente al
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza
o di provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua italiana;

Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalita'
Le domande di ammissione alla selezione, a pena di esclusione,
devono essere redatte in carta semplice utilizzando il modello ßAý,
allegato al presente avviso, devono essere debitamente sottoscritte
dai candidati, devono essere indirizzate al Direttore amministrativo
dell’Universita' degli studi di Perugia, piazza Universita' n. 1 - 06123
Perugia, e devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý, mediante il servizio postale o mediante
fax ai numeri: 075/5852067 - 075/5852267 - 075/5855171 (questi ultimi
due numeri vengono attivati solo in riferimento alla presente procedura
selettiva), o mediante consegna diretta all’Ufficio archivio e protocollo
dell’Ateneo nei giorni dal luned|' al venerd|' al mattino dalle ore 9 alle
ore 13 e nei giorni di marted|' e gioved|' anche di pomeriggio dalle ore
15 alle ore 17.
Qualora tale termine cada il sabato o in giorno festivo, la scadenza viene differita al primo giorno feriale utile.
Ai fini del rispetto del termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, fara' fede solo il timbro
di arrivo del Protocollo dell’Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le
istanze che perverranno oltre tale termine, ancorche¤ spedite entro il
termine dei trenta giorni prima indicato.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di esclusione:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;

2) eta' non inferiore agli anni 18;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) titolo di studio: diploma di laurea di cui alle disposizioni
vigenti anteriormente all’attuazione del decreto ministeriale n. 509
del 3 novembre 1999 o laurea o laurea specialistica di cui al decreto
ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, rilasciati dalla facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali;
5) patente di guida di tipo ßBý;
6) idoneita' fisica all’impiego;
7) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
Non possono accedere coloro i quali siano esclusi dall’elettorato
politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti
da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produ-

4) attuale residenza ed indirizzo con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali
comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni;
5) possesso della cittadinanza italiana ovvero della qualifica
di italiano non appartenente alla Repubblica, ovvero possesso della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; in quest’ultima ipotesi, godimento dei diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza ed adeguata conoscenza
della lingua italiana;
6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle
liste medesime;
7) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne riportate ö comprese la data della sentenza e l’autorita' che ha erogato la
stessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
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condono, perdono giudiziale o non menzione ö ed i procedimenti
penali pendenti, comprese l’autorita' avanti la quale pende il procedimento e gli estremi identificativi dello stesso);
8) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, di non essere cessati con provvedimento di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, di non essere stati dichiarati decaduti da altro
pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
9) possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla
selezione, con l’indicazione dell’anno in cui e' stato conseguito e
dell’Ateneo che lo ha rilasciato. Qualora il titolo di studio sia stato
conseguito all’estero deve essere dichiarata la sussistenza dell’equiparazione secondo le modalita' di cui all’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001;
10) possesso della patente di guida di tipo ßBý;
11) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
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Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
alla selezione sono ammessi con riserva alle prove scritte.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio
ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed economicita'
dell’azione amministrativa, il controllo sulle istanze relativo al possesso dei requisiti di ammissione ed al rispetto dei termini e delle
modalita' di presentazione delle domande di partecipazione verra' effettuato dopo l’espletamento delle prove scritte, sulle sole istanze dei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio richiesto per il superamento
delle stesse.
Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi
dall’ammissione alla prova orale anche candidati che abbiano conseguito in ciascuna prova scritta un punteggio pari o superiore a 21/30.
L’Universita' non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne¤ per eventuali disguidi postali, telegrafici o di trasmissione a mezzo fax o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

12) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
13) eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parita' di
merito, pena la non valutazione, di cui al successivo art. 7, posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione;

Commissione giudicatrice

14) di essere/non essere portatore di handicap; in caso affermativo, il candidato dovra' indicare nella domanda gli ausili necessari
per lo svolgimento delle prove d’esame e l’eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La commissione giudicatrice della selezione e' nominata ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Universita' degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente. La stessa sara' resa nota otto giorni prima delle prove
scritte, sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi selezione personale tecnico amministrativo.

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' in corso di validita'
del sottoscrittore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 38,
terzo comma, e 45, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
A pena di non valutazione, il candidato dovra' dichiarare i titoli
che ritiene utile sottoporre alla valutazione della commissione giudicatrice mediante il modello ßBý debitamente compilato, da allegare
alla domanda di partecipazione, secondo le modalita' di cui al successivo art. 5.
Il candidato potra' avvalersi della facolta' di produrre i titoli
oggetto della dichiarazione di cui al predetto modello B nelle forme
previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
richiamate nel successivo art. 5.
A pena di esclusione, i candidati, per la partecipazione alla
selezione, dovranno effettuare un versamento di Euro 15,00 sul
conto corrente postale n. 14853063 intestato all’Universita' degli
studi di Perugia - Servizio tesoreria, indicando obbligatoriamente
la causale relativa al concorso: ßcontributo spese di partecipazione
a procedure selettive per una unita' di personale a tempo indeterminato di categoria D1 per le esigenze del Dipartimento di biologia
cellulare e ambientale di codesta Universita'ý.
In nessun caso si procedera' al rimborso del sopra citato contributo.
A pena di esclusione, la ricevuta di tale versamento deve essere
allegata alla domanda della selezione.
Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e delle
modalita' sopra descritti, nonche¤ l’omissione anche di una soltanto
delle dichiarazioni sopra elencate, comportera' l’automatica esclusione dalla selezione, a meno che l’omessa dichiarazione sia desumibile dall’intero contesto della domanda presentata o da altri documenti ad essa allegati, purche¤ prodotti in conformita' alla vigente normativa.

Art. 4.

Art. 5.
Titoli
Sono ammessi a valutazione i sottoindicati titoli, posseduti alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e dichiarati secondo le modalita' di seguito indicate.
Per i titoli sara' attribuito un punteggio complessivo pari a 30/90,
ripartito nel modo seguente:
a) titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto per
l’accesso, purche¤ attinenti all’attivita' del posto da ricoprire, fino ad
un massimo di punti 12;
b) borse di studio presso enti pubblici, abilitazione all’esercizio
della professione, attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati
a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati
da pubbliche amministrazioni o enti privati, purche¤ attinenti all’attivita'
del posto da ricoprire, fino ad un massimo di punti 4;
c) titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali, purche¤
attinenti all’attivita' del posto da ricoprire, fino ad un massimo di punti 8;
d) servizio svolto in posizioni funzionali e con compiti pari a
quelli del posto da ricoprire, presso le Universita' o soggetti pubblici,
fino ad un massimo di punti 1;
e) incarichi professionali svolti, fino ad un massimo di punti 3
f) altri titoli quali partecipazione come relatori a convegni o
seminari di studio e corsi di formazione, fino ad un massimo di punti 2.
I titoli di cui ai precedenti punti, da sottoporre alla valutazione
della commissione giudicatrice devono essere dichiarati, pena la non
valutazione, nell’allegato modello B, da presentare unitamente alla
domanda entro il termine previsto; i titoli dichiarati nel modello B
possono inoltre essere presentati entro lo stesso termine, in originale
o in copia autentica o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva
di atto notorio che ne attesti la conformita' all’originale, conformemente al modello C.
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Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovra' specificare in
modo analitico e preciso ogni elemento utile ai fini della valutazione
del titolo dichiarato:
per i titoli di cui al punto a), indicare la natura del diploma, la
data di conseguimento, l’Ateneo e la votazione;
per i titoli di cui al punto b), specificare dettagliatamente la
natura del titolo, il soggetto che lo ha rilasciato, la data di rilascio e
l’eventuale votazione finale;
per i titoli di cui al punto c), specificare dettagliatamente gli
estremi del titolo scientifico dichiarato;
per i titoli di cui al punto d) specificare la natura del servizio
svolto, il periodo, l’attivita' prestata, l’Universita'/soggetti pubblici;
per i titoli di cui al punto e), indicare tutti gli estremi relativi
alla natura del titolo professionale;
per i titoli di cui al punto f), specificare dettagliatamente gli
estremi relativi alla natura del titolo dichiarato.
A pena di non valutazione, le dichiarazioni sostitutive di cui ai
modelli B e C devono essere sottoscritte dall’interessato e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identita' in corso di validita' del sottoscrittore, fermo restando quanto
disposto dagli articoli 38, terzo comma, e 45, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingua straniera
deve essere obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da
un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero
mediante dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il controllo e la valutazione dei titoli, previa formulazione
dei criteri da parte della commissione giudicatrice, sono svolti
dopo l’espletamento delle prove scritte, ma prima di procedere
alla correzione dei relativi elaborati.
La commissione, nelle sedute di svolgimento della prova orale,
comunichera' a ciascun candidato il risultato della valutazione dei
titoli, prima dell’inizio della prova medesima.
L’Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi della normativa
vigente.
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prova orale: la prova orale, oltre alla discussione degli elaborati
relativi alle prove scritte, comprendera' anche l’accertamento della
conoscenza delle fonti normative autonome dell’Universita' degli studi
di Perugia quali: lo Statuto d’Ateneo, il Regolamento generale d’Ateneo
ed il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilita';
comprendera', inoltre, la conoscenza dell’uso dei piu' diffusi software di
Office Automation e della lingua inglese.
Lo Statuto d’Ateneo, il Regolamento generale d’Ateneo ed il
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilita', sono
consultabili via internet sul sito web dell’Ateneo www.unipg.it
Durante le prove scritte i candidati non possono portare con se¤
carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di
alcun genere; potranno essere consultati testi di legge non commentati e i dizionari.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
21/30, salva l’eventuale esclusione conseguente al controllo sulle
istanze ai sensi di quanto disposto nel precedente art. 3.
La prova orale non si intende superata se il candidato non consegue la votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo delle prove d’esame, pari a massimo 60
punti, e' dato dalla media delle votazioni conseguite nelle prove
scritte, pari a massimo 30 punti per ciascuna delle prove, sommata
alla votazione conseguita nella prova orale, pari a massimo 30 punti.
Le prove scritte si svolgeranno presso l’Aula 1 del Dipartimento di
biologia cellulare e ambientale dell’Universita' degli studi di Perugia,
via Elce di Sotto - Perugia, secondo il seguente calendario:
la prima prova scritta avra' luogo il giorno 26 aprile 2007, con
inizio alle ore 15;
la secodna prova scritta, consistente in una serie di quesiti a
risposta sintetica, avra' luogo il giorno 27 aprile 2007, con inizio alle
ore 10.
Il presente diario ha valore di convocazione formale.
La mancata presentazione del candidato alle prove scritte sara'
considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
In data 28 maggio 2007 sara' pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo (e reso noto anche via Internet sul sito Web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezione personale tecnico amministrativo), un avviso con cui saranno resi noti:
1) l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte;
2) l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei
termini e delle modalita' di presentazione della domanda di partecipazione o per mancato superamento delle prove scritte;

Art. 6.
Prove d’esame e comunicazioni
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte di cui una
consistente in una serie di quesiti a risposta sintetica ed una prova
orale vertenti sui seguenti argomenti:
prima prova scritta:
progettazione di piani di campionamento;
sviluppo di database per la classificazione di ecosistemi
acquatici e terrestri;
tecniche di georeferenziazione;
metodologie statistiche in ambito ecosistemico;
organizzazione di disegni sperimentali per progetti di ricerca;
gestione di reti informatiche;
seconda prova scritta, consistente in una serie di quesiti a
risposta sintetica:
ecologia, limnologia, tecniche di campionamento, statistica
applicata in ambiti ambientali, georeferenziazione e campionamento,
database, reti informatiche;

3) la data, l’ora e la sede di svolgimento della prova orale;
4) l’eventuale rinvio della pubblicazione all’Albo ufficiale dell’Ateneo delle comunicazioni di cui sopra.
I suddetti avvisi, pubblicati all’Albo ufficiale dell’Ateneo, hanno
valore di comunicazioni collettive ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
in materia di accesso all’impiego presso l’Universita' degli studi di
Perugia del personale tecnico-amministrativo e dirigente.
Dalla data di pubblicazione all’Albo ufficiale dell’Ateneo degli
elenchi degli ammessi alla prova orale e degli esclusi dalla procedura
selettiva, decorrera' il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al Giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della Repubblica).
La mancata presentazione del candidato alla prova orale sara'
considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Qualora si verifichino cause sopraggiunte ed imprevedibili di
indisponibilita' di uno o piu' commissari, in virtu' delle quali le prove
gia' fissate per la selezione non possano essere espletate nelle date stabilite, la comunicazione ai candidati relativa al rinvio delle prove
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verra' effettuata, nel piu' breve tempo possibile, mediante pubblicazione di avviso all’Albo ufficiale dell’Ateneo, reso noto anche via
Internet sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi selezione personale tecnico amministrativo.
Nel caso in cui le suddette cause imprevedibili si verifichino nell’imminenza delle date stabilite per le prove e non sia quindi possibile
avvertire anticipatamente i candidati, il rinvio delle prove verra' reso
noto il giorno stesso delle prove, con le predette modalita'.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame di cui al presente articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento:
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15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;

carta di identita';

20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

passaporto;
patente di guida;

A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:

patente nautica;

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;

libretto di pensione;
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
porto d’armi;
tessere di riconoscimento, purche¤ munite di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identita'
o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante
esibizione dello stesso, purche¤ l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 7.
Preferenze a parita' di merito
I titoli che danno diritto a preferenza, da indicare nella domanda
di partecipazione alla selezione, pena la non valutazione, sono i
seguenti:

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Direttore amministrativo dell’Universita' degli studi di
Perugia, piazza Universita' n. 1 - 06123 Perugia, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la prova orale, pena la mancata applicazione
del relativo beneficio nella graduatoria di merito, i documenti in
carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita'
di merito, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altres|' , il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Tali documenti dovranno essere prodotti in originale o in copia
autentica o in copia corredata da dichiarazione sostitutiva di atto
notorio che ne attesti la conformita' all’originale, utilizzando il
modello C. La suddetta dichiarazione dovra' essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
Art. 8.

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria di merito

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonche¤ i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

Esaurite le procedure selettive, la commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
della selezione, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo
riportato all’esito delle prove d’esame e della valutazione dei titoli, con
l’osservanza, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 7 del presente avviso.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
della selezione, e' approvata con provvedimento del direttore amministrativo, e' immediatamente efficace, sotto condizione risolutiva
dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, ed e' pubblicata all’Albo ufficiale di questa Universita' e sul
Web dell’Ateneo. Dell’avvenuta pubblicazione e' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al Giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
La graduatoria stessa rimane efficace per ventiquattro mesi dalla
pubblicazione e puo' essere utilizzata per la copertura dei posti che si
rendessero vacanti entro tale periodo nella stessa categoria ed area
funzionale.
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L’Universita' , entro il periodo suddetto, si riserva la facolta'
di utilizzare la graduatoria medesima per la copertura a tempo
indeterminato di posti vacanti con articolazione dell’orario a
tempo parziale, nonche¤, nel caso di effettive necessita' ed urgenza,
per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
nello stesso profilo, senza pregiudizio rispetto alla posizione in
graduatoria ai fini dell’esercizio della facolta' di cui al capoverso
precedente.
Resta, pertanto, salva la prevalenza dell’assunzione a tempo
indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e la prevalenza
dell’assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.
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3) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell’art. 145, parte II,
titolo I, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973.
Il concorrente dichiarato vincitore che sia dipendente di ruolo
di una Pubblica amministrazione e' tenuto a produrre, sempre nel
termine anzidetto, soltanto la seguente documentazione:
a) copia integrale dello stato matricolare (in sostituzione del
medesimo, il vincitore potra' presentare dichiarazione sostitutiva di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), aggiornato alla data di stipula del contratto;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2,
del presente decreto;

Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro
Tra l’Amministrazione universitaria che ha indetto la selezione
ed il candidato dichiarato vincitore, verra' stipulato un contratto di
lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Il candidato risultato vincitore sara' invitato, a mezzo telegramma,
ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti
per la categoria per la quale e' risultato vincitore, e contestualmente sara'
stipulato il contratto individuale di lavoro conformemente a quanto
previsto dal vigente C.C.N.L. Entro trenta giorni dalla stipula del
contratto, il vincitore dovra' produrre la documentazione richiesta
dall’Amministrazione di cui al successivo art. 10.
Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva la possibilita' di una sua proroga, a richiesta dell’interessato, nel caso di
comprovato impedimento, il rapporto di lavoro si risolve con
decorrenza immediata.
Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di impedimento non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto
alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore
assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Il periodo di prova e' pari a quello previsto dal vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto Universita'.
Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto
per la categoria D, posizione economica D1, di cui al Contratto
collettivo nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto
Universita', per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio
economico 2004/2005.
Art. 10.
Presentazione dei documenti

c) dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione o
categoria.
L’idoneita' fisica all’impiego, requisito essenziale per l’assunzione
in servizio, sara' accertata, mediante visita medica ai sensi dell’art. 16,
comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
effettuata dal medico compente di questo Ateneo.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale
oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorieta', resa ai sensi dell’art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di gestione della
selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonche¤ di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste all’Universita' degli studi di Perugia.

Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’accertamento dei
requisiti prescritti, dovra' produrre entro il termine previsto dal precedente art. 9:

Rinvio circa le modalita' di espletamento della selezione

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avente ad oggetto:

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le
disposizioni vigenti in materia.

Art. 12.

dati anagrafici;

Art. 13.

titolo di studio di cui all’art. 2 del presente avviso;

Pubblicazione

patente di giuda di tipo ßBý;
cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione europea;
godimento dei diritti politici e civili;
posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
attestazione risultante dal certificato del Casellario giudiziale;
2) dichiarazione relativa a incompatibilita' e cumulo di impieghi
di cui agli articoli 60 e 65, titolo V capi I e II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Statuto degli impiegati
civili dello Stato, e di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del
30 marzo 2001, ovvero dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione;

Il presente decreto sara' inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie
speciale ßConcorsi ed esamiý.
Dello stesso verra' data divulgazione mediante affissione all’Albo
dell’Ateneo e sara' consultabile anche via Internet alla pagina Web
dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi - selezione personale
tecnico-amministrativo.
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Perugia, 6 marzo 2007
Il direttore amministrativo: Lacaita
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Avviso di vacanza per la copertura, mediante trasferimento, di un posto di ricercatore
settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue
Ai sensi e per gli effetti del ßRegolamento per i trasferimenti e mobilita' interna dei professori di I e II fascia e dei ricercatori universitari ai
sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 164ý emanato con decreto rettorale n. 1941 del 6 ottobre 2006, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell’Universita' degli studi di Perugia, e' vacante un posto di ricercatore da coprire mediante trasferimento per il settore scientifico-disciplinare sotto indicato:
Facolta' di medicina e chirurgia
Settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue
Tipologia di impegno didattico e scientifico: si richiede una figura di studioso che si occupi nel campo della ricerca e della clinica delle
metodologie inerenti la biologia cellulare, dei meccanismi e delle modalita' di trasmissione del segnale intracellulare, del biochimismo delle proteine cellulari, ed inoltre delle metodologie cliniche e terapeutiche in campo oncoematologico e del trapianto del midollo osseo.
Possono presentare domanda di trasferimento, indirizzata al preside della facolta' interessata, i ricercatori, in servizio nella Universita' di
Perugia o in altre universita' italiane, inquadrati nello stesso settore oggetto del presente avviso. Nel caso di ricercatori in servizio presso altre
universita' e' condizione per la decorrenza del trasferimento che i richiedenti abbiano prestato servizio nella sede universitaria di provenienza
da almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell’art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; tuttavia la domanda potra' essere presentata nel corso dell’ultimo anno di permanenza richiesto per il completamento del periodo in questione. Ai fini della determinazione del periodo di servizio di cui sopra, l’eventuale periodo assolto a seguito di
chiamata in corso d’anno, che abbia superato i sei mesi di durata, viene computato come equivalente ad un intero anno accademico di servizio.
La domanda degli aspiranti, redatta in carta libera dovra' pervenire al preside della facolta' interessata direttamente o a mezzo posta all’indirizzo ßPreside della facolta' di medicina e chirurgia, via Enrico Dal Pozzo - 06126 Perugiaý, entro e non oltre venti giorni, che decorreranno
dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Il mancato rispetto del termine sopra indicato comportera' l’esclusione del candidato dalla presente procedura di trasferimento.
Alla domanda, nella quale dovra' essere autocertificato espressamente di essere in regola rispetto all’obbligo del triennio di permanenza di
cui all’art. 3, commi 2 e 3, del regolamento sopra indicato, dovranno essere allegati:
a) il curriculum della propria attivita' scientifica, didattica datato e firmato;
b) l’elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l’interessato ritiene utili ai fini del trasferimento, datato e firmato;
c) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il servizio, la retribuzione in godimento e la decorrenza della maturazione della
successiva classe stipendiale, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 o, se il candidato
ritiene, relativo certificato rilasciato dalla universita' di appartenenza. La presente dichiarazione viene richiesta solo ai ricercatori non in servizio presso l’Universita' di Perugia;
e) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validita'.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in fotocopia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Ai fini della valutazione non verranno presi in considerazione i titoli le pubblicazioni e i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.
Il presente trasferimento avra' effetto in data non anteriore al 31 dicembre 2007.
Del presente avviso di vacanza viene data pubblicita' mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e affissione
all’albo ufficiale dell’Universita' e all’albo della facolta' interessata e, inoltre, sara' accessibile al seguente indirizzo telematico: http://www.unipg.it/docenti/.

07E01409

Avviso relativo alla procedura di selezione per chiamata nominativa di soggetti disabili, iscritti negli elenchi vigenti di cui all’art. 8
della legge n. 68/1999 tenuti dal Servizio collocamento obbligatorio della provincia di Perugia, residenti nella regione
Umbria, in possesso dei requisiti ordinari previsti per il pubblico impiego e utilmente collocati nella graduatoria vigente alla
data di scadenza del bando, per la copertura di otto posti di categoria B - posizione economica iniziale B1 - area servizi
generali e tecnici, per le esigenze specifiche e prioritarie delle portinerie e dei servizi generali.
In relazione alla procedura di selezione per chiamata nominativa di soggetti disabili iscritti negli elenchi vigenti di cui all’art. 8 della legge
n. 68/1999 tenuti dal Servizio collocamento obbligatorio della provincia di Perugia, residenti nella regione Umbria, in possesso dei requisiti
ordinari previsti per il pubblico impiego e utilmente collocati nella graduatoria vigente alla data di scadenza del bando, per la copertura di otto
posti di categoria B - posizione economica iniziale B1 - area servizi generali e tecnici, per le esigenze specifiche e prioritarie delle portinerie e
dei servizi generali dell’Universita' degli studi di Perugia (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 97 del 22 dicembre 2006) si comunica quanto segue:
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Si ricorda che la prova orale avra' inizio in data 26 marzo 2007,
alle ore 9 presso l’Aula 5 della Sede centrale dell’Universita' degli
studi di Perugia (Palazzo Murena), Piazza dell’Universita', 1 - Perugia, e si svolgera' secondo il calendario che verra' stabilito dalla commissione esaminatrice sulla base del numero dei candidati presenti
all’appello e comunicato dalla medesima ai candidati il giorno stesso.
Pertanto, i candidati ammessi alla prova orale sono tenuti a presentarsi senza alcuna altra comunicazione il giorno 26 marzo 2007,
alle ore 9 presso la sede sopraindicata.
La mancata presentazione del candidato all’appello nonche¤ alla
prova orale, sara' considerata come rinuncia alla selezione, quale ne
sia la causa.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di
sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).
Perugia, 13 marzo 2007
Il direttore amministrativo: Lacaita

07E01506

UNIVERSITAØ DEL PIEMONTE ORIENTALE
ßA. AVOGADROý
Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica, presso la facolta' di economia, sede di Casale
Monferrato.
Si comunica che, con decreto rettorale Rep. n. 88-2007 del
22 febbraio 2007, sono stati approvati gli atti procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo,
settore scientifico disciplinare M-GGR/02 - Geografia economicopolitica, presso la facolta' di economia, sede di Casale Monferrato,
bandita con decreto rettorale Rep. n. 225-2006 del 2 maggio 2006 ed
il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 36 del
12 maggio 2006.
Il decreto di approvazione di atti e' affisso all’albo del Rettorato
e sara' inoltre pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it)
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine per eventuali impugnative.

07E01366

Approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, presso
la facolta' di economia, sede di Casale Monferrato.
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UNIVERSITAØ ßMEDITERRANEAý
DI REGGIO CALABRIA
Bando di concorso mediante procedure di valutazione comparativa per complessivi dieci posti di ricercatore, presso la
facolta' di giurisprudenza.
EØ indetto un concorso mediante procedure di valutazione comparativa per i seguenti posti:
un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto
costituzionale - settori affini: nessuno;
un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto
amministrativo - settori affini: nessuno;
un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto
penale - settori affini: nessuno;
un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto
processuale penale - settori affini: nessuno;
un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto
privato - settori affini: nessuno;
un posto per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale - settori affini: nessuno;
un posto per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 Economia applicata - settori affini: SECS-P/02;
un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto
tributario - settori affini: nessuno;
un posto per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 Scienza delle finanze - settori affini: nessuno;
un posto per il settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto
romano e diritti dell’antichita' - settori affini: nessuno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno, e decorrera' dal giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata
all’Universita' degli studi ßMediterraneaý di Reggio Calabria ö
Macroarea dirigenziale risorse umane, via Salita Melissari, localita'
Feo di Vito - 89124 Reggio Calabria.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando sul sito internet: www.unirc.it oppure potranno
rivolgersi alla Macroarea dirigenziale risorse umane, via Salita Melissari, localita' Feo di Vito - 89124 Reggio Calabria. Tel. 09653695338, 0965-3695339 - Fax 0965-331471.

07E01407

UNIVERSITAØ DI ROMA ßTOR VERGATAý
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazioni dati, presso il dipartimento di scienze e tecnologie chimiche della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Si comunica che, con decreto rettorale Rep. n. 89-2007 del
22 febbraio 2007, sono stati approvati gli atti procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario di ruolo,
settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, presso la facolta'
di economia, sede di Casale Monferrato, bandita con decreto rettorale Rep. n. 225-2006 del 2 maggio 2006 ed il cui avviso e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 36 del 12 maggio 2006.
Il decreto di approvazione di atti e' affisso all’albo del Rettorato
e sara' inoltre pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (www.unipmn.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il
termine per eventuali impugnative.

EØ indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, presso il dipartimento di scienze e tecnologie chimiche
della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita'
degli studi di Roma ßTor Vergataý.
Il testo del bando e' pubblicato all’albo della Divisione I - Settore I
- Concorsi dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý e disponibile per via telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovra' essere prodotta con le modalita' previste
nel bando e consegnata a questa Universita' (ufficio protocollo - VI
piano - nei giorni dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 13), via
O. Raimondo, 18 - Roma entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al rettore di questo Ateneo entro il predetto
termine perentorio.

07E01365

07E01403
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Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazioni dati, presso il Centro di calcolo del dipartimento di fisica della facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali.
EØ indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, presso il Centro di calcolo del dipartimento di fisica
della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Universita'
degli studi di Roma ßTor Vergataý.
Il testo del bando e' pubblicato all’albo della Divisione I - Settore I
- Concorsi dell’Universita' degli studi di Roma ßTor Vergataý e disponibile per via telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovra' essere prodotta con le modalita' previste
nel bando e consegnata a questa Universita' (ufficio protocollo - VI
piano - nei giorni dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 13), via
O. Raimondo, 18 - Roma entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero inviati a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al rettore di questo Ateneo entro il predetto
termine perentorio.
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N.B.: I concorrenti che scelgano il servizio postale per l’inoltro
assumeranno i rischi di recapiti tardivi. Sulla domanda deve essere
riportato integralmente il titolo del progetto di ricerca per cui si
intende concorrere: le domande non univocamente identificabili non
saranno prese in considerazione.

07E01445

UNIVERSITAØ DI SASSARI
Procedure di valutazione comparativa
per complessivi quindici posti di ricercatore universitario
L’Universita' degli studi di Sassari con decreto rettorale n. 323
del 9 marzo 2007 ha indetto le seguenti procedure di valutazione
comparativa per la copertura di quindici posti di ricercatore universitario presso le facolta', per le aree e per i settori scientifico-disciplinari sotto elencati:
facolta' di agraria, Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie: settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari
- un posto;
facolta' di architettura, Area 01 - Scienze matematiche e informatiche: settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria - un
posto;

UNIVERSITAØ DI ROMA TRE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di diciannove assegni di ricerca di durata annuale
EØ indetto con decreto rettorale n. 542/2007, Prot. 8125 del
12 marzo 2007 un concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio
per l’attribuzione di diciannove assegni di ricerca di durata annuale
da svolgersi presso gli indicati dipartimenti dell’Universita' degli studi
Roma Tre.
Il testo del bando e' pubblicato all’albo dell’area AA.GG.
dell’Universita' degli studi Roma Tre ed e' disponibile per via telematica all’indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice sui moduli scaricabili dal sito web dell’Ateneo e corredate dalla
documentazione richiesta, dovranno pervenire (in plico unico per ciascun assegno) al seguente indirizzo: Magnifico rettore dell’Universita'
degli studi di Roma Tre - Area affari generali, via Ostiense, 159 00154 Roma, entro il giorno gioved|' 12 aprile 2007. Le domande
potranno essere altres|' presentate a mano direttamente all’ufficio
protocollo (via Ostiense, 159 - stanza n. 44) dal luned|' al venerd|' dalle
ore 9 alle ore 16.
Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato.
N.B.: I concorrenti che scelgano il servizio postale per l’inoltro
assumeranno i rischi di recapiti tardivi. Sulla domanda deve essere
riportato integralmente il titolo del progetto di ricerca per cui si
intende concorrere: le domande non univocamente identificabili non
saranno prese in considerazione.

07E01444

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di quattordici assegni di ricerca di durata annuale
EØ indetto con decreto rettorale n. 543/2007, Prot. 8125 del
12 marzo 2007 un concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio
per l’attribuzione di quattordici assegni di ricerca di durata annuale
da svolgersi presso gli indicati dipartimenti dell’Universita' degli studi
Roma Tre.
Il testo del bando e' pubblicato all’albo dell’area AA.GG.
dell’Universita' degli studi Roma Tre ed e' disponibile per via telematica all’indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice sui moduli scaricabili dal sito web dell’Ateneo e corredate dalla
documentazione richiesta, dovranno pervenire (in plico unico per ciascun assegno) al seguente indirizzo: Magnifico rettore dell’Universita'
degli studi di Roma Tre - Area affari generali, via Ostiense, 159 00154 Roma, entro il giorno gioved|' 12 aprile 2007. Le domande
potranno essere altres|' presentate a mano direttamente all’ufficio
protocollo (via Ostiense, 159 - stanza n. 44) dal luned|' al venerd|' dalle
ore 9 alle ore 16.
Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato.

facolta' di economia, Area 13 - Scienze economiche e statistiche: settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze merceologiche - un posto;
facolta' di giurisprudenza, Area 12 - Scienze giuridiche:
settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e
diritti dell’antichita' - un posto;
settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale
penale - un posto;
facolta' di lettere e filosofia - Area 10 - Scienze dell’antichita'
filologico letterarie e storico artistiche:
settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia
della letteratura italiana - un posto;
settore scientifico-disciplinare L-OR/06 - Archeologia Fenicio-Punica - sede gemmata Oristano - un posto;
settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologia
della ricerca archeologica - sede gemmata Oristano - un posto;
settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia romana sede gemmata Oristano - un posto;
facolta' di lingue e letterature straniere - Area 10 - Scienze dell’antichita', filologico letterarie e storico artistiche: settore scientificodisciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione lingua inglese - un posto;
facolta' di medicina e chirurgia, Area 06 - Scienze mediche: settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna - un posto;
Area 05 - Scienze biologiche: settore scientifico-disciplinare
BIO/16 - Anatomia umana - un posto;
facolta' di medicina veterinaria, Area 07 - Scienze agrarie e
veterinarie: settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica
veterinaria - un posto;
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, Area 05 Scienze biologiche: settore scientifico-disciplinare BIO/02 - Botanica
sistematica - un posto;
facolta' di scienze politiche, Area 14 - Scienze politiche e
sociali: settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine
politiche - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico rettore dell’Universita' degli studi di
Sassari, ufficio concorsi, piazza Universita' n. 21, e' di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando e' disponibile sul sito Internet:
www.ammin.uniss.it/concorsi.
Per informazioni telefonare all’Ufficio concorsi dell’Universita'
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/229987, fax
079/229970.
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UNIVERSITAØ DI TRENTO

SECS-P/05 - Econometria;
SECS-P/06 - Economia applicata;

Selezione pubblica per l’ammissione alla Scuola di dottorato
di ricerca in ßEconomics and Managementý - 23 ciclo

SECS-P/07 - Economia aziendale;
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese;

(Decreto n. 127).

SECS-P/09 - Finanza aziendale;
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale;

IL RETTORE

SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari;
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210 e in particolare l’art. 4,
che demanda alle Universita' il compito di disciplinare con proprio
regolamento l’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, le modalita'
di accesso e di conseguimento del titolo, nel rispetto dei criteri generali fissati con regolamento ministeriale;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, recante i
criteri generali cui debbono attenersi le singole sedi universitarie nel
disciplinare i corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 aprile 2001 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale
sono stati determinati i criteri per l’uniformita' di trattamento sul
diritto agli studi universitari;
Visto lo Statuto dell’Universita' degli studi di Trento e in particolare l’art. 8, comma 3;
Visto il regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato
di ricerca dell’Universita' degli studi di Trento, emanato con decreto
rettorale n. 997 di data 16 dicembre 2003, e successivamente modificato con decreto rettorale n. 359 del 19 aprile 2006;

AGR/01 - Economia ed estimo rurale.
Coordinatore: prof. Christopher Gilbert; e-mail: cifrem@economia.unitn.it
Lingua ufficiale del corso: inglese
EØ indetta selezione pubblica per la copertura di nove posti, di cui
sette coperti da borse di studio finanziate dall’Universita' degli studi
di Trento.
I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito
di finanziamenti erogati da altre universita', enti pubblici di ricerca o
da qualificate strutture produttive private, che si rendessero disponibili dopo l’emanazione del presente bando e prima dell’inizio del relativo concorso. L’eventuale aumento del numero delle borse di studio
potra' determinare l’incremento dei posti complessivamente messi a
concorso. Di tale incremento sara' data comunicazione alla pagina
internet:
http://portale.unitn.it/ic/dott/em.htm

Vista la proposta del Centro interdipartimentale per la formazione alla ricerca in economia e management (CIFREM);
Vista la relazione del nucleo di valutazione interna del 16 gennaio 2007 in ordine ai requisiti di idoneita' delle scuole di dottorato
di ricerca proposte;
Vista la delibera assunta congiuntamente dal senato accademico
e dalla commissione della ricerca scientifica in data 6 febbraio 2007;
Decreta:
Art. 1.
Attivazione
EØ attivato per l’anno accademico 2007/2008 presso l’Universita'
degli studi di Trento il 23 ciclo della Scuola di dottorato di ricerca
in ßEconomics and Managementý in consorzio con l’Universita' degli
studi di Padova, l’Universita' degli studi di Perugia e l’Universita' degli
studi della Tuscia - Viterbo.
Durata: triennale
Indirizzi specialistici attivati:
Behavioural Economics;
Behavioural Studies in Management and Organisations;
Sustainable Tourism Management;
International Economics.
Settori scientifico-disciplinari:
SECS-P/01 - Economia politica;
SECS P/02 - Politica economica;
SECS-P/03 - Scienza delle finanze;
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico;

Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione alla scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo, senza discriminazione alcuna rispetto a religione, cittadinanza e sesso, coloro che sono in possesso di laurea specialistica
(magistrale), attivata ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del
3 novembre 1999 e successive modifiche, di diploma di laurea del previgente ordinamento o di analogo titolo accademico conseguito
all’estero.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non
sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, devono
fare espressa richiesta di idoneita' del titolo di studio nella domanda
di partecipazione al concorso.
In tal caso e' necessario allegare alla domanda stessa, oltre al certificato di laurea o all’autocertificazione di laurea (prevista, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, per i soli cittadini comunitari), anche la traduzione in inglese
del certificato relativo al titolo accademico conseguito, con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni, sottoscritta sotto
la propria responsabilita', al fine di consentire al collegio dei docenti
la dichiarazione di idoneita', valida unicamente ai fini dell’ammissione
alla selezione pubblica.
Possono partecipare alla selezione anche coloro che prevedono
di conseguire il titolo accademico entro il 31 luglio 2007, presentando, unitamente alla domanda di ammissione al concorso, una
dichiarazione del loro relatore di tesi nella quale sia precisato che si
prevede l’acquisizione del titolo accademico da parte dello studente
entro il 31 luglio 2007. Qualora il candidato risultasse vincitore, l’ammissione alla scuola di dottorato verra' disposta ßcon riservaý e il
candidato sara' tenuto a presentare il certificato relativo al titolo (i
cittadini comunitari possono presentare un’autocertificazione di possesso del titolo accademico, come previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000) entro il 31 luglio 2007.
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I candidati extracomunitari risultati vincitori, in possesso di
titolo accademico straniero, dovranno presentare il certificato di laurea con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari nel Paese al cui ordinamento appartenga
l’istituzione che li ha rilasciati e la relativa dichiarazione di valore
entro la data fissata per l’iscrizione.

saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto
legislativo n. 196/2003 ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý.

Art. 3.

certificato di conseguimento del titolo accademico, elenco
degli esami sostenuti e relative votazioni o autocertificazione di conseguimento del titolo prevista, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari.

Programma del corso
La scuola di dottorato si propone di offrire una formazione di
base alla ricerca teorica e applicata dell’economia con riferimento
alle aree della scienza delle decisioni, dell’organizzazione, della
gestione delle risorse umane e naturali e del funzionamento dei mercati.
Il dottorato sara' qualificato da metodologie che supportano un
approccio empirico allo studio del comportamento economico, anche
con il ricorso ad approcci non standard, come quelli basati sull’economia sperimentale e computazionale e a un approccio comportamentale alla scienza delle decisioni e all’organizzazione.
Il programma formativo e' il seguente:
1 anno: corsi formativi;
2 anno: corsi avanzati, seminari e formulazione della proposta di tesi;
3 anno: ricerca. I dottorandi saranno incoraggiati a passare il
terzo anno in un istituto di ricerca in Italia o all’estero.
Il passaggio al secondo anno e' subordinato al superamento degli
esami dei corsi formativi del primo anno di dottorato con una valutazione complessiva uguale o superiore a ßBý. Col superamento degli
esami del primo anno la scuola di dottorato rilascera' il ßCertificato
di studi avanzati in economia e managementý.
Ulteriori informazioni sulla struttura del corso sono reperibili
nell’Handbook 2007-2009 alla pagina internet:
http://cifrem.economia.unitn.it/doctoral/index.php

Allegati alla domanda di partecipazione al concorso:
porto;

fotocopia in carta libera della carta d’identita' o del passa-

I candidati che prevedono di conseguire il titolo accademico
entro il 31 luglio 2007 dovranno presentare, al fine di ottenere l’ammissione al concorso un certificato (o un’autocertificazione prevista,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, per i soli cittadini comunitari) di iscrizione al
corso di studio, con l’elenco degli esami sostenuti e dei voti riportati
e una lettera ufficiale del relatore di tesi indicante la data prevista
per la discussione della tesi di laurea;
i candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non
sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno
farne pervenire una traduzione in inglese, sottoscritta sotto la propria
responsabilita', al fine di consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di idoneita' valida ai soli fini dell’ammissione al concorso;
curriculum di studi;
due lettere di presentazione da parte di esperti nei settori di
ricerca del dottorato. Le due lettere di presentazione dovranno essere
predisposte in inglese o in italiano secondo gli appositi moduli (allegati B e C) e dovranno pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: ßal magnifico Rettore dell’Universita' degli studi di Trento, via
Belenzani n. 12 - 38100 Trento - Italiaý specificando sulla busta:
ßScuola di dottorato in economics and management - 23 ciclo Academic Reference Formý;
una proposta di progetto di ricerca redatta in lingua inglese
(5 pagine);
eventuali altri titoli ritenuti utili per la valutazione (es. pubblicazioni, premi di laurea, altri titoli di studio).

Art. 4.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in
carta semplice utilizzando il fac-simile allegato al presente bando.
La domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, dovra' pervenire entro il termine perentorio del 31 maggio 2007 all’Universita'
degli studi di Trento, con una delle seguenti modalita':
consegna a mano all’ufficio dottorati di ricerca, via Inama n. 5
- 38100 Trento, dal luned|' al venerd|' dalle ore 10 alle ore 12;
spedizione tramite servizio postale al seguente indirizzo: al
magnifico Rettore dell’Universita' degli studi di Trento, via Belenzani
n. 12 - 38100 Trento (specificando sulla busta ßConcorso per la
scuola di dottorato di ricerca in economics and management - 23
cicloý);

Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il candidato dovesse integrare la propria
documentazione, dovra' far pervenire entro il termine perentorio del
31 maggio 2007 il materiale aggiuntivo, specificando sulla busta:
nome, cognome, Scuola di dottorato in economics and management
e l’oggetto: ßIntegrazione domandaý.
L’Universita' degli studi di Trento si riserva di effettuare controlli
anche a campione secondo quanto previsto dagli art. 71 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000. Potra' essere disposta in ogni momento, con provvedimento
motivato, l’esclusione dei candidati alla selezione per difetto di requisiti previsti dal presente bando.
Art. 5.
Prove di ammissione

spedizione tramite fax al seguente numero: +39 0461 882191.
L’Universita' degli studi di Trento non assume alcuna responsabilita' per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ne¤ per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione
stessa.
Non si terra' conto delle domande pervenute oltre il 31 maggio
2007, anche se spedite prima.
Ai sensi della legge n. 104/1992, art. 20, nonche¤ della legge
n. 68/1999, art. 16 comma 1, i candidati in situazione di handicap
dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di ammissione al
concorso, riguardo l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per poter sostenere la prova. A tale riguardo, i dati sensibili

Le prove di esame sono intese ad accertare le conoscenze di base
e l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
EØ prevista una preselezione sulla base della valutazione dei titoli
di cui all’art. 4 del presente bando.
L’elenco degli ammessi alla prova orale sara' pubblicato alla
pagina: http://portale.unitn.it/ic/dott/em.htm
La selezione vertera' in un colloquio svolto in lingua inglese,
volto ad accertare le competenze, le attitudini di ricerca e le motivazioni dei candidati.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.
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La prova orale si intende superata con il conseguimento di un
punteggio pari o superiore a 60/100.
I candidati non residenti in Italia, che intendono avvalersi della
possibilita' di sostenere la prova di ammissione presso il loro Paese
di provenienza, potranno sostenere il colloquio telefonicamente o in
videoconferenza, previo consenso della commissione esaminatrice. Il
candidato interessato dovra' comunicare (utilizzando l’apposito allegato A) un recapito presso un istituto universitario o sede diplomatica indicando il nominativo di un funzionario che possa provvedere
ad identificarlo.
L’indicazione della data, del luogo e dell’ora in cui si terranno i
colloqui sara' resa nota almeno venti giorni prima del loro svolgimento con avviso pubblicato in internet, alla pagina:
http://portale.unitn.it/ic/dott/em.htm come previsto dall’art. 20 del regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato
di ricerca.
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In base all’art. 19, comma 3 del regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal collegio dei docenti, la commissione esaminatrice ammettera' in soprannumero, in misura non eccedente il 10% del totale dei
posti attivati, candidati idonei nella graduatoria di merito appartenenti ad una della seguenti categorie:
candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita;
candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l’Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l’Universita' degli studi di
Trento;
1997.

assegnisti di ricerca, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 449/

Art. 9.
Art. 6.

ModalitaØ di iscrizione alla scuola di dottorato

Programma di esame
Il colloquio vertera' sulla verifica delle conoscenze di base delle
tematiche oggetto della scuola di dottorato, con particolare riferimento alle discipline relative al progetto di ricerca presentato, sulle
esperienze precedenti del candidato, sui suoi orientamenti professionali e sulla valutazione dei titoli presentati.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice per l’accesso alla scuola di dottorato e' nominata dal Rettore sentito il collegio dei docenti. Essa si
compone di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo,
anche stranieri, afferenti alle aree scientifico-disciplinari cui si riferisce la Scuola. La commissione puo' essere integrata da non piu' di
due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito di enti e di strutture
pubbliche e private di ricerca.
Espletata la selezione, la commissione compila la graduatoria
generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nella
prova orale. La graduatoria sara' resa pubblica sul sito internet all’indirizzo: http://portale.unitn.it/ic/dott/em.htm
Mediante tale avviso si intende assolto l’adempimento relativo
alla pubblicita' degli atti.
Ai concorrenti vincitori non saranno inviate comunicazioni personali.

I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito,
dovranno presentare o fare pervenire domanda di ammissione alla
Scuola di dottorato in carta legale al seguente indirizzo:
ßUniversita' degli studi di Trento - Direzione servizi e comunicazione - Ufficio dottorati di ricerca, via Inama n. 5 - 38100 Trento Italiaý entro quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina: http://portale.unitn.it/ic/dott/em.htm
La domanda debitamente compilata dovra' essere corredata, ove
previsto, della ricevuta del pagamento della tassa provinciale per il
diritto allo studio universitario (TDS).
Nella domanda di iscrizione (disponibile presso l’ufficio dottorati di ricerca e scaricabile alla pagina: http://portale.unitn.it/ic/
dott.htm), il candidato vincitore dichiara:
di chiedere/non chiedere l’erogazione della borsa di studio
(anche i vincitori non beneficiari di borsa devono effettuare tale
scelta nell’eventualita' che un candidato avente titolo alla borsa vi
rinunci);
di essere/non essere titolare di una borsa di studio conferita
dal Ministero degli affari esteri o da altra Istituzione italiana o straniera;
di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di una borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di ricerca
in Italia;
di non essere iscritto e di impegnarsi a non iscriversi a corsi di
diploma, di laurea, a scuole di specializzazione, ad altre scuole/corsi
di dottorato e a master di I e II livello fino al conseguimento del
titolo. In caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell’inizio del corso;

Art. 8.
Ammissione alla scuola di dottorato
I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
In caso di pari merito: per l’assegnazione dei posti con borsa di
studio prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai sensi decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile
2001 e successive modificazioni e integrazioni; per l’assegnazione dei
posti senza borsa di studio prevale la minore eta'.
In corrispondenza di eventuale rinuncia dell’avente diritto prima
dell’inizio del corso, subentra altro candidato secondo l’ordine della
graduatoria.
In caso di rinuncia o di esclusione del vincitore nel primo trimestre del primo anno di corso, e' facolta' del collegio dei docenti valutare l’opportunita' di coprire il posto vacante con un altro candidato
secondo l’ordine della graduatoria.

di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione o altro ente pubblico italiano;
di impegnarsi a richiedere preventivamente al collegio dei
docenti l’autorizzazione allo svolgimento di eventuali attivita' lavorative;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento della propria residenza e recapito.
I vincitori provenienti da Paesi non comunitari, in possesso di
titolo accademico straniero, devono, inoltre, allegare il certificato di
laurea con esami e votazioni, tradotto e legalizzato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese al cui ordinamento
appartenga l’istituzione che li ha rilasciati e la relativa dichiarazione
di valore.
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I vincitori che non presentano la domanda di ammissione nel
termine di quindici giorni decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della graduatoria finale alla pagina internet:
http://portale.unitn.it/ic/dott/em.htm sono considerati rinunciatari e i posti corrispondenti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
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b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche¤ assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni
d’opera svolte senza l’autorizzazione preventiva del collegio dei
docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.
Le borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento di una specifica attivita' di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.

Art. 10.
Borse di studio
Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente commissione giudicatrice, su
domanda dell’avente titolo.
Qualora l’avente titolo rinunci alla borsa di dottorato subentra
altro candidato secondo l’ordine della graduatoria.
In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti
esterni, i candidati possono scegliere di quale fruire in relazione alla
loro posizione nella graduatoria generale di merito. Qualora la borsa
finanziata da enti esterni vincoli l’erogazione della stessa a specifiche
tematiche di tesi, il candidato puo' scegliere se accettare la borsa o
rinunciarvi.
L’importo annuo netto della borsa di studio ammonta per il
2007 1) a:
euro 9.920,46 per i dottorandi residenti in Italia;
euro 10.561,54 per i dottorandi residenti all’estero;
euro 10.209,88 per i dottorandi residenti in Italia iscritti ad
altre forme assicurative obbligatorie.
Le somme vengono erogate, di norma, a cadenza bimestrale
anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre
borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita' di ricerca del dottorando.
La borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi di
permanenza all’estero autorizzati dal coordinatore o dal collegio dei
docenti.
Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell’erogazione e' pari all’intera durata del dottorato.
Le sospensioni della frequenza del corso per un periodo superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell’erogazione della
borsa.
Qualora in corso d’anno un dottorando rinunci a proseguire gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per
la quota non ancora corrisposta.
Art. 11.
Obblighi e diritti dei dottorandi
I dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca, secondo
i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti, come specificato all’art. 3 del presente bando.
I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi
hanno altres|' l’obbligo di seguire le attivita' di studio e di ricerca fissate secondo l’apposita convenzione con l’universita' straniera.
EØ prevista, con decisione motivata del collegio dei docenti,
l’esclusione dalla Scuola e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:
a) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente
all’ammissione al successivo anno di corso; a tal fine il collegio dei
docenti verifichera' il conseguimento dei risultati previsti per l’anno
di corso frequentato nonche¤ l’assiduita' e l’operosita' dimostrata dal
dottorando nell’attivita' di ricerca svolta;
öööö
(1)
Alla data di emanazione del presente bando, la normativa
vigente stabilisce ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato e' assoggettabile a contributo INPS, pari al 16% o 23,50%, di cui 1/3 a carico
del dottorando.

L’Universita' garantisce, nel periodo di frequenza del corso, la
copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono alla Scuola di dottorato di
ricerca.
Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca puo'
domandare di essere collocato, fin dall’inizio e per tutta la durata
del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni e puo' usufruire della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni
richieste.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva
il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento
da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e'
dovuta la ripetizione degli importi corrisposti durante il corso di dottorato.
Art. 12.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca, conferito dal Rettore, si consegue
all’atto del superamento dell’esame finale, che ha luogo a conclusione
del dottorato.
La commissione giudicatrice dell’esame finale sara' nominata dal
Rettore, su designazione del collegio dei docenti in conformita' al
regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato di ricerca.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
L’Universita' degli studi di Trento, in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003 ßCodice in materia di protezione dei dati personaliý, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato
per l’espletamento delle procedure concorsuali e per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi
di cui alla succitata legge espressione di tacito consenso a che i dati
personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati sul sito Internet dell’Universita' degli studi di Trento.
Art. 14.
Norme di riferimento
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
all’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto ministeriale
n. 224 del 30 aprile 1999 e al regolamento di Ateneo in materia di
Scuole di dottorato di ricerca dell’Universita' degli studi di Trento
emanato con decreto rettorale n. 997 del 16 dicembre 2003 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 359 del 19 aprile 2006.
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Trento, 6 marzo 2007
Il rettore: Bassi
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LIBERA UNIVERSITAØ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA
Avviso di indizione della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario
presso la facolta' di scienze della formazione, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica generale
Con decreto rettorale n. 208 del 6 marzo 2007 e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore universitario presso la facolta' di scienze della formazione, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico rettore della Libera Universita' Maria
SS. Assunta - Ufficio concorsi - Borgo S. Angelo n. 13 - 00193 Roma, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito internet www.Lumsa.it, alla voce concorsi e selezioni, oppure potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi, Borgo S. Angelo n. 13 - 00193 Roma - Tel. 06/68422209.
Responsabile del procedimento: dott. Andrea Cartoni - 06/68422209 - a.cartoni@lumsa.it

07E01435

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBINO

EØ richiesto inoltre il possesso della patente di guida di categoria ßBý.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore
tecnico direttivo - cat. D1 - a tempo pieno ed indeterminato,
presso l’area 3 - servizi territoriali al servizio 2 progettazione opere pubbliche.
Si comunica che la citta' di Albino ha indetto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore tecnico
direttivo - cat. D1 - a tempo pieno ed indeterminato presso l’area 3 servizi territoriali al servizio 2 progettazione opere pubbliche.
Titoli richiesti: diploma di laurea in ingegneria con indirizzo
civile.
Le prove si svolgeranno nei giorni: mercoled|' 18 aprile 2007 la
prova scritta; gioved|' 19 aprile 2007 la prova pratica su PC; e la data
della prova orale sara' comunicata dopo la prova pratica.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire alla segreteria
del comune di Albino entro il giorno 13 aprile 2007.
Gli interessati potranno richiedere copia integrale del bando
all’ufficio segreteria del comune di Albino (tel. 035759953 e mail:
personale@albino.it) o prelevarlo dal sito www.albino.it

Il posto messo a concorso e' riservato, ai sensi e per gli effetti cui
art. 39, comma 15, decreto legislativo n. 196/1995, cos|' come modificato dall’art. 18, comma 6, decreto legislativo n. 215 dell’8 maggio
2001, a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata della
durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte e
come previsto dall’art. 26, comma 5-bis, decreto legislativo n. 215/
2001 a favore degli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
Prima prova scritta: il giorno 16 maggio 2007, ore 9.
Seconda prova scritta: il giorno 16 maggio 2007, ore 15.
Entrambe c/o la Sala del ßParco Teggeý in via Tegge n. 3 - fraz.
Felina di Castelnovo ne’ Monti (Reggio-Emilia).
La presentazione delle domande scade alle ore 13 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý. Bando ed
allegati sono disponibili c/o l’ufficio personale del comune di Castelnovo ne’ Monti e sul sito: www.comune.castelnovo-nemonti.re.it
Per chiarimenti: ufficio personale - tel. 0522/610237.

07E01382

07E01408

COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI

COMUNE DI GIZZERIA

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un agente di polizia municipale, cat. C1

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile - cat. D

EØ indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia municipale,
cat. C1, del settore polizia municipale. Titolo di studio richiesto:
diploma di scuola media superiore.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D.
Titolo di studio richiesto: laurea in economia e commercio o
equipollente.
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Termine di presentazione domanda: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il diario delle prove verra' comunicato ai candidati con lettera
raccomandata quindici giorni innanzi la prima prova.
Copia integrale dei bandi e schema della domanda potranno
essere richieste presso gli ufficio segreteria del comune, via Albania 88040 Gizzeria (Catanzaro) e al seguente sito: http://gizzeria.
asmenet.it/

07E01509
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COMUNE DI SAN ROBERTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e parziale al 50%, di un posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C1.
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
posizione economica C1, a tempo indeterminato e parziale al 50%,
18 ore settimanali.
Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale.

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, cat. prof. D, posizione economica D1.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, cat. prof. D - posizione economica D1. Scadenza presentazione
domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
La copia del bando integrale e del fac-simile di domanda sono
disponibili e scaricabili sul sito www.motta-san-giovanni.it, per eventuali informazioni e' possibile rivolgersi, ore ufficio al settore I
AA.GG. tel. 0965/718203-718204-718208.

Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Per informazioni rivolgersi al responsabile del settore amministrativo del comune, tel. 0965/753336, fax 0965/753812, indirizzo:
piazza Roma n. 93, cap. 89050 San Roberto (Reggio Calabria).

07E01447

COMUNE DI SCOPELLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di autista
scuolabus, a tempo indeterminato ed a tempo parziale
(50%), categoria B.

07E01446
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
autista scuolabus a tempo indeterminato ed a tempo parziale (50%),
categoria B.

COMUNE DI PIETRACAMELA

Titolo di studio: diploma scuola dell’obbligo.
Possesso patente categoria D con CAP.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria D,
posizione economica D1, profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di categoria D, posizione
economica D1, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea secondo il vecchio
ordinamento in: architettura, ingegneria civile, ingegneria dei materiali, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per
l’ambiente e il territorio; laurea di 1 livello (laurea triennale) in:
scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile, urbanistica e scienze
della pianificazione territoriale e ambientale, ingegneria civile e
ambientale.
La data e la sede di svolgimento delle prove di esame verranno
comunicate direttamente ai concorrenti ammessi.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý.
Il bando ed i suoi allegati moduli sono disponibili presso l’ufficio
personale del comune di Pietracamela (Teramo) e sul sito ufficile del
comune di Pietracamela: http://www.comune.pietracamela.te.it

Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale con l’indicazione dei requisiti e le modalita' di
partecipazione al concorso e' disponibile presso l’Ufficio segreteria
del comune, tel. 0163/731050 - fax 0163/71173.

07E01514

COMUNE DI SEZZADIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, area amministrativa
EØ indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1.
Requisiti richiesti: diploma quinquennale di istruzione secondaria di 2 grado; patente di guida categoria B.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Diario delle prove scritte:

07E01508

prima prova scritta: 8 maggio 2007, ore 9;
seconda prova scritta: 8 maggio 2007, ore 15.
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Le suddette prove avranno luogo presso il salone comunale
ßG. Saragatý in via Gramsci n. 5.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del comune telefono
0131/703119 - fax 0131/703240.

07E01507
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istruttore tecnico, cat. C1: prima prova scritta 2 maggio 2007
ore 10, seconda prova scritta 2 maggio 2007 ore 14,30, prova orale
4 maggio 2007 ore 10;
collaboratore servizi amministrativi e di supporto, cat. B3:
prima prova scritta 24 aprile 2007 ore 10, seconda prova scritta
24 aprile 2007 ore 14,30, prova orale 27 aprile 2007 ore 10.
Termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

COMUNE DI SIENA

Il bando integrale e il modulo di domanda possono essere
reperiti sul sito del comune www.comune.sovico.mi.it nella sezione
ßConcorsiý.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale (operaio specializzato, addetto servizi
cimiteriali, conduttore macchine complesse), cat. B, posizione economica iniziale B/3, presso il comune di Monteriggioni, nell’ambito della gestione associata in materia di concorsi attualmente in essere tra i due comuni.

Eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere
richiesti direttamente all’ufficio personale del comune di Sovico
tel. 039/2075020.

EØ indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per un posto di
collaboratore professionale (operaio specializzato, addetto servizi
cimiteriali, conduttore macchine complesse), cat. B, posizione economica iniziale B/3, presso il comune di Monteriggioni, nell’ambito
della gestione associata in materia di concorsi attualmente in essere
tra i due comuni.
Assunzione a tempo indeterminato.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 3 aprile
2007.
Bando integrale e fac-simile della domanda sul sito:
www.comune.siena.it alla voce ‘Concorsi pubblici per Assunzioni’ - Informazioni telefoniche al 0577/292186.
Direzione risorse umane - Il Direttore dott. Giuseppe Canossi.

07E01443

07E01400

COMUNE DI ZANICA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore professionale amministrativo, cat. B3, a tempo
indeterminato e a tempo pieno.
EØ indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore professionale amministrativo, cat. B3, a tempo indeterminato
e pieno.
Titolo di studio: diploma maturita' di secondo grado.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazione: comune di Zanica (Bergamo), via Roma, 35 Ufficio personale tel. 035/4245852.

07E01442

COMUNE DI SOVICO
Selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo indeterminato
di personale con vari profili professionali
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale con i seguenti profili professionali:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
messo comunale, collaboratore professionale amministrativo, cat. B3, a tempo indeterminato e a tempo pieno.
EØ indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di messo
comunale, collaboratore professionale amministrativo, cat. B3, a
tempo indeterminato e pieno.
Titolo di studio: diploma maturita' di secondo grado oltre al possesso della patente di guida B (come da bando).

istruttore amministrativo, cat. C1;
istruttore tecnico, cat. C1;
collaboratore servizi amministrativi e di supporto, cat. B3.
I calendari delle prove d’esame sono i seguenti:
istruttore amministrativo, cat. C1: prima prova scritta 8 maggio 2007 ore 10, seconda prova scritta 8 maggio 2007 ore 14,30, prova
orale 10 maggio 2007 ore 10;

Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazione: comune di Zanica (Bergamo), via Roma, 35 Ufficio personale tel. 035/4245852.

07E01441
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UNITAØ SANITARIE LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
REGIONE LOMBARDIA

Requisiti per l’ammissione.

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la predisposizione
di una graduatoria regionale di farmacisti idonei per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti
di titolare, dichiarate disponibili per il privato esercizio.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, per la predisposizione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei per l’assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, dichiarate disponibili per il privato esercizio.
Possono partecipare al concorso tutti coloro che, alla scadenza
del termine ultimo di presentazione delle domande, siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea;
b) eta' compresa tra i 18 e i 60 anni;
c) possesso dei diritti civili e politici;
d) laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica;
e) abilitazione all’esercizio della professione di farmacista.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che negli ultimi 10 anni
hanno ceduto la propria farmacia.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 14 aprile
2007.
Per la spedizione tramite posta fara' fede il timbro postale di partenza.
La domanda inviata per posta dovra' comunque pervenire al protocollo della giunta regionale entro il 7 maggio 2007.
Il concorso di cui al presente bando si svolge per titoli ed esame.
La data e la sede della prova d’esame saranno comunicati tramite annuncio sul B.U.R.L. tra il 17 e il 26 giugno 2007, e contemporaneamente, sul sito Internet della regione Lombardia:
www.sanita.regione.lombardia
L’esame consiste in un’unica prova attitudinale articolata in 100
domande (quiz a risposta multipla). Le domande saranno estratte a
sorte fra le tremila pubblicate, unitamente alle relative risposte, nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 24 del 27 marzo 1998.
La graduatoria rimane valida fino alla pubblicazione della successiva e comunque non oltre i quattro anni.
Il testo completo del bando, con i relativi allegati, e' pubblicato
sul B.U.R.L. n. 11 del 14 aprile 2007 e sul sito Internet www.sanita.
regione.lombardia.it, alla voce ßFarmaci e farmacieý.

07E01485

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
per la copertura di un posto di dirigente medico responsabile
di struttura complessa - area sanita' pubblica - disciplina
medicina del lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro,
presso il servizio PSAL e impiantistica - Dipartimento prevenzione medica, presso l’azienda sanitaria locale della provincia di Pavia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 35/
DGi del 20 febbraio 2007, e' indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico per la copertura di un posto di dirigente del ruolo
sanitario - responsabile della struttura complessa - Servizio PSAL e
impiantistica - profilo professionale: medici, disciplina: medicina del
lavoro e sicurezza negli ambienti di lavoro - Area sanita' pubblica.
L’incarico avra' durata quinquennale e potra' essere rinnovato.
Sara' conferito secondo le modalita' di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997.

I requisiti generali e specifici di ammissione ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 5 e 15, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, nonche¤ del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483,
sono i seguenti:
A) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
B) idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneita'
sara' effettuata prima dell’immissione in servizio;
C) iscrizione all’Albo professionale dell’ordine dei medici.
EØ consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente albo professionale in uno dei paesi dell’unione europea,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
D) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci
anni nella disciplina;
E) curriculum professionale redatto in conformita' all’art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attivita' professionale ed adeguata esperienza
come specificato all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997;
F) attestato di formazione manageriale salvo quanto previsto
ai commi 2 e 4 dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997.
L’anzianita' di servizio utile per l’ammissione al presente avviso
sara' valutata secondo i criteri indicati agli articoli 10, 11, 12, 13 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997.
L’accertamento del possesso dei requisiti come sopra indicati e'
effettuato dalla commissione di cui all’art. 5, comma 3, del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Domanda di ammissione all’avviso.
Il termine per la presentazione della domanda redatta in carta
semplice ed indirizzata al direttore generale della A.S.L. della provincia di Pavia, viale Indipendenza n. 3 - 27100 Pavia - scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale.
Le domande vanno presentate esclusivamente al protocollo
generale o a mezzo del servizio postale.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
sopra indicato. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell’ufficio
postale accettante. Il mancato rispetto da parte degli interessati del
predetto termine per la presentazione delle domande, comportera' la
non ammissione all’avviso.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', quanto segue:
1) cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;
3) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
europea;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo
dichiararne espressamente l’assenza;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
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7) i titoli di studio e professionali posseduti, nonche¤ la data ed
il luogo di conseguimento degli stessi;
8) l’idoneita' nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, se posseduta;
9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) il consenso al trattamento dei dati personali;
12) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale, deve
ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In
assenza di tale indicazione eventuali comunicazioni saranno effettuate presso la residenza indicata.
Ai sensi della legge n. 127/1997, la firma in calce alla domanda
non necessita di autenticazione.
L’indicazione dei dati richiesti e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
L’amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni imputabile a terzi o per inesatta indicazione da parte del candidato.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio, saranno raccolti
presso l’ufficio concorsi, in banca dati sia automatizzata sia cartacea,
per le finalita' inerenti la gestione della procedura e saranno trattati
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere
sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990.
Documentazione da allegare alla domanda.
1. Idoneita' nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, se posseduta.
2. Curriculum redatto su carta semplice datato e firmato dal concorrente, che dovra' essere documentato e concernente le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e la tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato ossia una casistica di specifiche esperienze e
attivita' professionali per l’area medica.
A tale ultimo riguardo si precisa che le casistiche devono essere
riferite al decennio precedente la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico e devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base
della attestazione del dirigente responsabile del competente dipartimento o unita' operativa della azienda di provenienza;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, nonche¤ alle pregresse idoneita' nazionali.
Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione altres|'
la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonche¤ il suo impatto sulla comunita'
scientifica.
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I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui alla lettera c) e le
pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
In caso di conferimento d’incarico il candidato dovra' comprovare quanto dichiarato nel curriculum mediante l’esibizione dei relativi documenti.
3. Iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici, attestato da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di
scadenza dell’avviso.
4. Ricevuta dell’effettuato versamento della somma di e 15,00, il
versamento puo' essere effettuato sul conto corrente postale
n. 12838272 intestato alla A.S.L. della provincia di Pavia - Viale Indipendenza n. 3 - 27100 Pavia.
5. Un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei titoli e
documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se originale o
fotocopia autenticata).
6. Un elenco, in carta semplice, delle pubblicazioni presentate,
datato e firmato dal concorrente e numerate progressivamente in
relazione al corrispondente titolo e con l’indicazione se trattasi di originale o fotocopia autenticata.
EØ possibile produrre tutti i titoli attestanti le attivita' di cui sopra,
in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificare gli stessi,
descrivendo analiticamente tutti gli elementi necessari alla esatta
individuazione del titolo autocertificato.
Modalita' di selezione.
La commissione nominata dal direttore generale, secondo
quanto previsto dall’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni, predisporra' l’elenco degli
idonei sulla base di:
a) un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate nonche¤ all’accertamento
delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso con riferimento all’incarico da svolgere;
b) della valutazione del curriculum degli aspiranti.
La commissione provvedera', con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, a convocare i candidati in possesso dei requisiti per lo svolgimento del colloquio.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari
all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volonta' dei singoli concorrenti.
Conferimento incarico.
L’incarico verra' conferito dal direttore generale, ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dell’elenco degli idonei formulato
dalla commissione esaminatrice (previo colloquio e valutazione del
curriculum degli aspiranti). La commissione ha esclusivamente il
compito di individuare i candidati ßidonei e non idoneiý. Il direttore
generale, nell’ambito di coloro che saranno risultati idonei, scegliera'
il candidato cui conferire l’incarico con il solo obbligo di motivare la
scelta.
L’attribuzione dell’incarico quinquennale comporta inderogabilmente, salve modificazioni legislative, il rapporto di lavoro esclusivo.
L’assegnatario dell’incarico sara' invitato, ai fini della stipulazione
del contratto, a presentare entro trenta giorni dalla data di comunicazione a pena di decadenza, tutti i documenti di rito prescritti, di
norma, per le assunzioni.
L’A.S.L., verificata la sussistenza dei presupposti, procedera' alla
stipula del contratto individuale i cui effetti economici decorrono
dalla data di effettiva presa di servizio, mentre il trattamento economico e' quello stabilito dalle vigenti norme contrattuali.
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Il dirigente nominato sara' responsabile dei risultati e dell’attivita'
svolta del proprio settore per quanto concerne la realizzazione dei
programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale, delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate. A tale proposito ogni
anno il dirigente presenta al direttore generale una relazione sull’attivita' svolta nell’anno precedente. Per la verifica dei risultati il direttore generale si avvale di apposito nucleo di valutazione.
L’inosservanza o il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati, possono comportare, previe controdeduzioni del dirigente, il
collocamento in disponibilita' per la durata massima di un anno o la
rescissione del contratto.
Alla scadenza del quinquennio, il rinnovo o il mancato rinnovo
sono disposti con provvedimento motivato del direttore generale, previa verifica dell’espletamento dell’incarico, con riferimento agli obiettivi affidati e alle risorse attribuite.
Il dirigente non confermato nell’incarico e' destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa richiamo alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia.
La restituzione dei documenti presentati, utili per la valutazione,
potra' avvenire una volta decorsi i termini di oppugnabilita' del provvedimento di conferimento dell’incarico, mentre verra' operata con
immediatezza per l’aspirante non presentatosi al colloquio, ovvero
per chi prima dell’inizio del colloquio dichiari in carta semplice di
rinunciare alla selezione.
L’A.S.L. si riserva la facolta' di procedere alla revoca del presente
avviso, qualora ne rilevasse la necessita' e l’opportunita' per ragioni
di interesse aziendale.
Per informazioni e copia del presente bando di avviso rivolgersi
al Servizio risorse umane - Ufficio concorsi - della A.S.L. della Provincia di Pavia dalle ore 9 alle ore 16 sabato e festivi esclusi Tel. 0382/431241-274.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo di un posto di dirigente medico - area medica e delle
specialita' mediche - disciplina pediatria, presso l’azienda
sanitaria locale n. 6 di Cirie'.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
in ruolo di un posto di dirigente medico - Area medica e delle specialita' mediche - disciplina: pediatria.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 8 del 22 febbraio 2007.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’A.S.L. n. 6 via Battitore n. 7/9 - 10073 Cirie' (Torino) - telefono
011/9217396 - 011/9217414, dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 15.

07E01378

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo di un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle
specialita' chirurgiche - disciplina urologia, presso l’azienda
sanitaria locale n. 6 di Cirie'.
EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
in ruolo di un posto di dirigente medico - Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina: urologia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 8 del 22 febbraio 2007.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’A.S.L. n. 6 - via Battitore n. 7/9 - 10073 Cirie' (Torino) - telefono
011/9217396 - 011/9217414, dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 15.

07E01381

REGIONE PIEMONTE

07E01379

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo di un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle
specialita' chirurgiche - disciplina otorinolaringoiatria,
presso l’azienda sanitaria locale n. 6 di Cirie'.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo di un posto di dirigente medico - area medica e delle
specialita' mediche - disciplina medicina interna, presso
l’azienda sanitaria locale n. 6 di Cirie'.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
in ruolo di un posto di dirigente medico - Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche - disciplina: otorinolaringoiatria.

EØ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
in ruolo di un posto di dirigente medico - Area medica e delle specialita' mediche - disciplina: medicina interna.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 8 del 22 febbraio 2007.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalita' di partecipazione al concorso, e' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 8 del 22 febbraio 2007.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’A.S.L. n. 6 - via Battitore n. 7/9 - 10073 Cirie' (Torino) - telefono
011/9217396 - 011/9217414, dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 15.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’A.S.L. n. 6 - via Battitore n. 7/9 - 10073 Cirie' (Torino) - telefono
011/9217396 - 011/9217414, dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle
ore 15.

07E01377

07E01380
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Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda indirizzata al Direttore generale e redatta in carta semplice unitamente alla
documentazione che intendono allegare alla Direzione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera ßOspedale di Leccoý, entro i seguenti termini:

Avviso di integrazione per la riapertura dei termini per l’attribuzione di incarico quinquennale di struttura complessa disciplina patologia clinica per il P.O. di Lecco.
In attuazione della deliberazione n. 258 del 26 febbraio 2007,
esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che e' stato stabilito di procedere all’integrazione dell’avviso relativo all’incarico in oggetto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del
30 gennaio 2007 con le seguenti modalita':

Art. 1.
L’accesso all’incarico e' consentito alle seguenti categorie professionali: medici; biologi; chimici.

dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo a
predetta data di pubblicazione (qualora detto giorno sia festivo, il termine di scadenza per la presentazione delle domande e' prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto) e
dovranno essere inoltrate al seguente recapito: Azienda ospedaliera
ßOspedale di Leccoý S.C. Risorse umane - Settore concorsi, via dell’Eremo n. 9/11 - 23900 Lecco.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla
Direzione risorse umane - Settore concorsi dell’Azienda ospedaliera
ßOspedale di Leccoý - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (Tel. 0341/
489056-55-53 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, sabato
escluso).

07E01437

Art. 2.
Requisiti generali e specifici di ammissione
(Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 5 e 15, commi 2 e 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, dell’art. 15, comma 7, decreto legislativo n. 502/1992 e
successive modificazioni, nonche¤ del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483).
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
2. Incondizionata idoneita' fisica all’impiego. L’accertamento di
tale idoneita' sara' effettuata prima dell’immissione in servizio.
3. Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici, biologi
e chimici. EØ consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi, dell’Unione
europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
4. Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente.
5. Anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente.
(L’anzianita' di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484).
6. Curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla precedente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 9 del 30 gennaio 2007.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA - OPERE PIE RIUNITE DEVOTO
MARINI SIVORI DI GENOVA
Selezione pubblica per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di infermiere professionale
EØ indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di infermiere professionale (area socio assistenziale), categoria C1, del C.C.N.L. Comparto regioni autonomie locali.
Titolo di studio: laurea in infermieristica o equipollente. Eta' non
inferiore a diciotto anni. Requisiti generali di legge.
Termine presentazione domande entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per informazioni e
bando integrale: Ufficio amm.vo Corso Genova, 70 - 16033 - Lavagna
(Genova) tel. 0185/395294, fax 0185/399705, Email opr.lavagna@libero.it

07E01448

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operatore socio-sanitario
EØ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di operatore socio sanitario (area socio assistenziale) categoria B3
del C.C.N.L. Comparto regioni autonomie locali. Titolo di studio:
attestato di operatore socio sanitario. Eta' non inferiore a diciotto
anni. Requisiti generali di legge. Termine presentazione domande
entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Per informazioni e bando integrale: Ufficio amm.vo Corso
Genova, 70 - 16033 - Lavagna (Genova) Tel. 0185/395294 - Fax
0185/399705, E-mail opr.lavagna@libero.it

07E01449
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ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato di una unita' di personale
di categoria D.1, profilo professionale gestore servizi tecnico-amministrativi.
Per partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unita' di personale di categoria D.1, profilo professionale gestore servizi tecnicoamministrativi, e' richiesta la laurea.
Il calendario della prova scritta verra' pubblicato sul sito dell’ente
il giorno 4 maggio 2007 (www.cn.camcom.it).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni e bandi sul sito internet dell’ente (www.cn.camcom.it) o presso l’ufficio personale della Camera di commercio
(tel. 0171/318723 - 0171/318775 - 0171/318.794).

07E01410

ENTE PARCO NAZIONALE
DELL’ARCIPELAGO TOSCANO
Avviso relativo alla nomina di direttore di Ente Parco
L’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano in previsione
della nomina del direttore intende acquisire curricula aggiornati di
quanti, tra i professionisti regolarmente iscritti all’Albo degli idonei
all’esercizio dell’attivita' di direttore di Ente Parco, siano concretamente interessati a ricoprire tale incarico. Il curriculum e la dichiarazione di disponibilita' potranno essere inviati al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, via F.D. Guerrazzi n. 1 - 57037 Portoferraio
(Livorno) o trasmessi a mezzo fax al n. 0565/919428 o inviati a
mezzo posta elettronica all’indirizzo parco@islepark.it, entro il
13 aprile 2007. Gli interessati potranno richiedere le informazioni
necessarie nei giorni dal luned|' al venerd|' dalle ore 9 alle ore 13 al
numero telefonico 0565/919411.

07E01436

TEATRO DEL MAGGIO
MUSICALE FIORENTINO
Concorsi pubblici, per esami, a vari posti nell’Orchestra
del Maggio Musicale
Si avvisa che il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha
indetto concorsi pubblici, per esami, per i seguenti posti nell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino:
concertino dei primi violini obbligo fila (un posto);
violino di fila (tre posti);
contrabbasso di fila (un posto);
primo flauto obbligo terzo (un posto);
oboe di fila obbligo secondo, terzo, seguenti e corno inglese
(un posto);
trombone di fila obbligo secondo, terzo, seguenti e trombone
basso (un posto);
percussionista addetto a xilofono, vibrafono, marimba, glockenspiel e simili, e a tutti gli strumenti a suono determinato (esclusi
i timpani) e indeterminato (un posto).

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice
secondo lo schema allegato al bando dovranno essere inoltrate entro
i seguenti termini perentori, come previsto dall’art. 3 del bando:
contrabbasso di fila, oboe di fila e primo flauto: sabato
21 aprile 2007;
concertino dei primi violini e trombone di fila: sabato 5 maggio 2007;
violino di fila: sabato 26 maggio 2007;
percussionista: sabato 8 settembre 2007.
Le prove d’esame si terranno presso il Teatro comunale di
Firenze (via Solferino n. 15 - 50122 Firenze) con il seguente calendario:
contrabbasso di fila:
prove eliminatorie: 2 maggio 2007 (ore nove: candidati A-F;
ore quattordici: candidati G-P); 3 maggio 2007 (ore quattordici: candidati Q-Z);
prove finali: 4 maggio 2007 (ore nove);
oboe di fila:
prove eliminatorie: 5 maggio 2007 (ore nove: candidati A-F;
ore quattordici: candidati G-P); 6 maggio 2007 (ore nove: candidati
Q-Z);
prove finali: 7 maggio 2007 (ore nove);
primo flauto:
prove eliminatorie: 13 maggio 2007 (ore nove: candidati AE; ore quattordici: candidati F-M); 14 maggio 2007 (ore nove: candidati N-R; ore quattordici: candidati S-Z);
prove semifinali: 15 maggio 2007 (ore quattordici);
prove finali: 26 giugno 2007 (ore nove e trenta minuti);
concertino primi violini:
prove eliminatorie: 20 maggio 2007 (ore quattordici: candidati A-F); 21 maggio 2007 (ore nove: candidati G-P; ore quattordici:
candidati Q-Z);
prove semifinali: 24 maggio 2007 (ore quattordici);
prove finali: 24 maggio 2007 (ore diciannove);
trombone di fila:
prove eliminatorie: 27 maggio 2007 (ore quattordici: candidati A-F); 28 maggio 2007 (ore nove: candidati G-P; ore quattordici:
candidati Q-Z);
prove finali: 29 maggio 2007 (ore nove);
violino di fila:
prove eliminatorie: 9 giugno 2007 (ore nove: candidati A-C;
ore tredici e trenta minuti: candidati D-F); 11 giugno 2007 (ore nove:
candidati G-I); 12 giugno 2007 (ore nove: candidati L-N); 13 giugno
2007 (ore nove: candidati O-Q; ore tredici e trenta minuti: candidati
R-T); 14 giugno 2007 (ore nove: candidati U-Z);
prove finali: 18 giugno 2007 (ore nove);
percussionista:
prove eliminatorie: 25 settembre 2007 (ore quattordici: candidati A-F); 26 settembre 2007 (ore quattordici: candidati G-P);
28 settembre 2007 (ore nove: candidati Q-Z);
prove finali: 29 settembre 2007 (ore nove);
Il presente avviso vale come convocazione e pertanto ai candidati non verra' inviata alcuna comunicazione personale. Il bando di
concorso e' disponibile presso la sede del Teatro e sul sito Internet
all’indirizzo: http://www.maggiofiorentino.com
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Teatro del Maggio Musicale Fiorentino - Servizio personale - Concorso orchestra - via Solferino n. 15 - 50123 Firenze - tel: 055/2779.1 (-389) - fax 055/2396954
o 2779307 - e-mail: serper.orchestra@maggiofiorentino.com
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DIARI
UNIVERSITAØ DI BARI
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami, ad
un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il dipartimento di biomedicina dell’eta' evolutiva.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il dipartimento di biomedicina dell’eta' evolutiva dell’Universita' degli studi di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 4 del
giorno 12 gennaio 2007, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del
giorno 18 maggio 2007.

Rinvio delle prove d’esame della procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per il conferimento di trentaquattro posti
nel profilo professionale di funzionario servizi orientamento
al lavoro, categoria D, posizione economica D1.
Le date e la sede delle prove d’esame della procedura selettiva
pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di trentaquattro
posti nel profilo professionale di funzionario servizi orientamento al
lavoro - avviso di indizione procedura concorsuale nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - n. 59 del 4 agosto
2006, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý - del 16 ottobre 2007.

07E01385

07E01495

COMUNE DI ROMA
Dipartimento I - Politiche
delle risorse umane e decentramento
Rinvio delle prove d’esame della procedura selettiva pubblica,
per titoli ed esami, per il conferimento di trenta posti nel
profilo professionale di istruttore servizi orientamento al
lavoro, categoria C, posizione economica C1.
Le date e la sede delle prove d’esame della procedura selettiva
pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di trenta posti nel
profilo professionale di istruttore servizi orientamento al lavoro categoria C - posizione economica C1 - avviso di indizione procedura
concorsuale nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - n. 59 del 4 agosto 2006 saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed
esamiý - del 16 ottobre 2007.

07E01384

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Rinvio della pubblicazione del calendario delle prove scritte del
concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente amministrativo di seconda fascia.
Si comunica che il calendario delle prove scritte del concorso
pubblico, per esami, ad un posto di dirigente amministrativo di
seconda fascia nel ruolo del personale dell’Istituto nazionale di
ricerca per gli alimenti e la nutrizione, bando n. 3/TI, indetto con
delibera n. 32 del 27 febbraio 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý
- n. 24 del 28 marzo 2006, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4 serie speciale ßConcorsi ed esamiý del giorno 19 giugno 2007.

07E01450

AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore
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cap

localitaØ

libreria

indirizzo

pref.

tel.

fax

00041 ALBANO LAZIALE (RM)

LIBRERIA CARACUZZO

Corso Matteotti, 201

06

9320073

93260286

60121 ANCONA

LIBRERIA FOGOLA

Piazza Cavour, 4-5-6

071

2074606

2060205

83100 AVELLINO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Matteotti, 30/32

0825

30597

248957

81031 AVERSA (CE)

LIBRERIA CLA.ROS

Via L. Da Vinci, 18

081

8902431

8902431

70124 BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO

Via Arcidiacono Giovanni, 9

080

5042665

5610818

70121 BARI

LIBRERIA EGAFNET.IT

Via Crisanzio, 16

080

5212142

5243613

13900 BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI

Via Italia, 14

015

2522313

34983

40132 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM

Via Ercole Nani, 2/A

051

4218740

4210565

40124 BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITAØ DEL DIRITTO

Via delle Tovaglie, 35/A

051

3399048

3394340

21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO

Via Milano, 4

0331

626752

626752

91022 CASTELVETRANO (TP)

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA

Via Q. Sella, 106/108

0924

45714

45714

95128 CATANIA

CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI

Via F. Riso, 56/60

095

430590

508529

88100 CATANZARO

LIBRERIA NISTICOØ

Via A. Daniele, 27

0961

725811

725811

66100 CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI

Via Asinio Herio, 21

0871

330261

322070

22100 COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA

Via Mentana, 15

031

262324

262324

87100 COSENZA

LIBRERIA DOMUS

Via Monte Santo, 70/A

0984

23110

23110

50129 FIRENZE

LIBRERIA PIROLA gia' ETRURIA

Via Cavour 44-46/R

055

2396320

288909

71100 FOGGIA

LIBRERIA PATIERNO

Via Dante, 21

0881

722064

722064

03100 FROSINONE

L’EDICOLA

Via Tiburtina, 224

0775

270161

270161

16121 GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA

Galleria E. Martino, 9

010

565178

5705693

95014 GIARRE (CT)

LIBRERIA LA SENìORITA

Via Trieste angolo Corso Europa

095

7799877

7799877

73100 LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO

Via Palmieri, 30

0832

241131

303057

74015 MARTINA FRANCA (TA)

TUTTOUFFICIO

Via C. Battisti, 14/20

080

4839784

4839785

98122 MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA

Corso Cavour, 55

090

710487

662174

20100 MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.

Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15

02

865236

863684

Segue: L IBRERIE CONCESSIONARIE PRESS O L E QUAL I EØ IN VENDITA L A GA Z ZET TA UF FICIAL E
cap

localitaØ

libreria

indirizzo

80134 NAPOLI

LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO

Via Tommaso Caravita, 30

28100 NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA

Via Costa, 32/34

90138 PALERMO

LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE

90138 PALERMO

pref.

tel.

fax

081

5800765

5521954

0321

626764

626764

P.za V.E. Orlando, 44/45

091

6118225

552172

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO

Piazza E. Orlando, 15/19

091

334323

6112750

90145 PALERMO

LA LIBRERIA COMMISSIONARIA

Via S. Gregorietti, 6

091

6859904

6859904

90133 PALERMO

LIBRERIA FORENSE

Via Maqueda, 185

091

6168475

6177342

43100 PARMA

LIBRERIA MAIOLI

Via Farini, 34/D

0521

286226

284922

06087 PERUGIA

CALZETTI & MARIUCCI

Via della Valtiera, 229

075

5997736

5990120

29100 PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO

Via Quattro Novembre, 160

0523

452342

461203

59100 PRATO

LIBRERIA CARTOLERIA GORI

Via Ricasoli, 26

0574

22061

610353

00192 ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA

Viale G. Cesare, 51/E/F/G

06

3213303

3216695

00195 ROMA

COMMISSIONARIA CIAMPI

Viale Carso, 55-57

06

37514396

37353442

00187 ROMA

LIBRERIA GODEL

Via Poli, 46

06

6798716

6790331

00187 ROMA

STAMPERIA REALE DI ROMA

Via Due Macelli, 12

06

6793268

69940034

63039 SAN BENEDETTO D/T (AP) LIBRERIA LA BIBLIOFILA

Via Ugo Bassi, 38

0735

587513

576134

10122 TORINO

LIBRERIA GIURIDICA

Via S. Agostino, 8

011

4367076

4367076

21100 VARESE

LIBRERIA PIROLA

Via Albuzzi, 8

0332

231386

830762

36100 VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880

Viale Roma, 14

0444

225225

225238
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