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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Decreta:

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 5 (cinque) Allievi Carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro
Sportivo dell’Arma dei Carabinieri.

Art. 1.
Posti a concorso

IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente
disposizioni applicabili ai concorsi per l’accesso al ruolo Appuntati e
Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri riservati ai Volontari in Ferma
Prefissata;
Visto il D. Dirett. datato 5 dicembre 2005 della Direzione generale
della sanità militare, recante «Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità
al servizio militare»;
Visto il D. Dirett. datato 5 dicembre 2005 della Direzione generale
della sanità militare, recante «Direttiva tecnica per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Visto il D. Dirett. datato 6 dicembre 2005 della Direzione generale
della sanità militare, recante «Adozione della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei
militari atleti»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, l’art. 2186, che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle
istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero
della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori
di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246»;
Vista le legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013)»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale
per il triennio 2013-2015»;
Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 5 carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleta, per
le esigenze del Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri;

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 5 (cinque) carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di
atleti, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri:
a) atletica leggera: un posto per la specialità «mezzofondo
- maschile»;
b) judo: un posto per la categoria di peso «da 60 a 66 chilogrammi - maschile»;
c) nuoto: un posto per la specialità «200 metri stile libero
- maschile»;
d) triathlon: un posto per la specialità «triathlon - maschile»;
e) sport invernali: un posto per la specialità «sci alpino
- maschile».
2. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha facoltà di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle discipline/specialità, per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 resta impregiudicata, per il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri, la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire
il numero dei posti a concorso, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l’anno 2013. In tal caso, il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri provvederà a darne formale comunicazione
mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di sesso
maschile che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande, indicato nell’art. 3, co. 1:
a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo anno, cioè siano nati nel periodo dal 29 luglio 1987
al 29 luglio 1996, estremi compresi. Per coloro che abbiano prestato
servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo d’età è elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 29 luglio 1985 al 29 luglio 1996,
estremi compresi). Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti
per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
f) abbiano tenuto condotta incensurabile e non abbiano tenuto
comportamenti, nei confronti delle istituzioni democratiche, che non
diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alla ragioni di sicurezza dello Stato;
g) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
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sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi
a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998,
n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno
cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso,
la dichiarazione dovrà essere consegnata all’atto della presentazione
alla prima prova concorsuale;
j) abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, indicato nell’art. 3, co. 1, nella disciplina/specialità maschile
per la quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello almeno
nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle
federazioni sportive nazionali, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all’art. 5, co. 1, lett. a), sulla base dei parametri fissati nell’art. 8.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso formativo sono subordinati:
a) al riconoscimento del possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale atleta dell’Arma dei
Carabinieri, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi artt. 6 e 7;
b) al riconoscimento del possesso, ai sensi dell’art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n.53, dei requisiti di moralità e condotta stabiliti
per l’ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria ed all’astensione dai comportamenti di cui all’art. 635, co. 1, lett. l), del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L’accertamento di tale requisito sarà
effettuato d’ufficio dall’Arma dei Carabinieri con le modalità previste
dalla normativa vigente.
3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti, fatta eccezione per l’età, fino all’effettivo incorporamento quale
atleta del Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri.
4. Il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri può disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del
corso, per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata, esclusivamente on-line, seguendo la procedura indicata
nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale,
seguendo le istruzioni fornite dal sistema automatizzato.
2. Il concorrente, prima di iniziare la procedura di presentazione
della domanda on-line, deve dotarsi di casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC (comunicazione elettronica certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione), intestata al concorrente medesimo.
Il concorrente titolare di CEC-PAC deve quindi scaricare il modulo per
la presentazione della domanda in formato PDF, compilarlo in ogni sua
parte e inviarlo, come allegato, dalla propria casella CEC-PAC all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare nel modulo
di domanda:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
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e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile), tenendo presente che
le comunicazioni in formato elettronico saranno comunque inviate alla
casella CEC-PAC, intestata al concorrente, da cui lo stesso ha inoltrato
la domanda. Dovrà essere segnalata, altresì, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, ogni
variazione del recapito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, i concorrenti dovranno indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso,
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli
obblighi militari;
e) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna,
di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non
colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario
giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario dovranno indicare le condanne, le applicazioni di pena,
i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha
emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale
per aver assunto la qualifica di imputato.
I concorrenti dovranno impegnarsi, altresì, a comunicare al
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo
e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria che intervenga successivamente
alla dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento quale
atleta del Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri;
f) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
g) i titoli di merito posseduti, tra quelli indicati al successivo
art. 8;
h) i titoli di studio e abilitazioni professionali, tra quelli indicati
al successivo art. 8;
i) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su
tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. Il concorrente, all’atto della presentazione agli accertamenti
sanitari di cui al successivo art. 6, dovrà esibire copia dell’e-mail con
cui ha inviato il modulo di presentazione della domanda dalla propria
CEC-PAC all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it. Le domande
di partecipazione inoltrate, anche in via telematica, con qualsiasi altro
mezzo rispetto a quello sopraindicato, non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
5. I concorrenti minorenni all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione potranno inoltrare la stessa, con le medesime modalità descritte ai commi precedenti, tramite casella CEC-PAC
intestata ad uno degli esercenti la potestà genitoriale. Essi dovranno,
altresì, consegnare, alla prima prova concorsuale, l’atto di assenso
all’arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato B al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o da quello
esercente la potestà genitoriale o dal tutore, nonché la fotocopia di un
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documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e provvisto di fotografia e in corso di validità.
6. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l’eventuale documentazione probatoria dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza
posseduti, di cui al precedente comma 3 lett. g), h) ed i). Detti titoli
dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e
dettagliatamente indicati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria dovrà essere consegnata, all’atto della presentazione
per la prima prova del concorso, presso il Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 - Roma:
a) per i titoli di merito, in originale o copia autenticata ai sensi
dell’art.18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) per i titoli di studio e per quelli di preferenza, anche sotto
forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancata presentazione di detti documenti sarà causa di esclusione dal concorso.
7. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà
essere modificata successivamente, il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini
e con le modalità indicate ai precedenti commi 2 e 3, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
8. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate nel presente articolo, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell’idoneità
psicofisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione dei titoli.
2. I concorrenti ammessi agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconoscimento
provvisto di fotografia e in corso di validità. All’atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i concorrenti
dovranno altresì esibire copia dell’e-mail con cui ha inviato il modulo
di presentazione della domanda dalla propria CEC-PAC all’indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it.
3. I concorrenti, all’atto dell’approvazione della graduatoria di
merito del concorso, dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal
concorso.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri, saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, preposta alla valutazione dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
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2. La commissione di cui al comma 1, lett. a) sarà composta da:
un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a
Maggiore, membro;
un funzionario del CONI, membro;
un Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza dell’Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al comma 1, lett. b), sarà composta da:
un Ufficiale medico dell’Arma dei Carabinieri di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
due Ufficiali medici dell’Arma dei carabinieri, membri, di cui
il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà
anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
4. La commissione di cui al comma 1, lett. c), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei Carabinieri:
un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente;
un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale,
membro;
un Ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri, svolgerà anche le funzioni di segretario. Detta commissione
potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di altro personale.
Art. 6.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione, saranno
convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti ad
accertamenti sanitari, a cura della commissione di cui all’art. 5, co. 1,
lett. b), volti alla verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di Carabiniere atleta, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 3 settembre 2013.
Il calendario di convocazione dei candidati sarà reso disponibile
mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito www.carabinieri.it
e presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma
- tel. 06/80982935, a partire dal 20 agosto 2013. Detta comunicazione
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti; resta pertanto a carico di ciascun candidato l’onere di verificare la pubblicazione
di eventuali rinvii o variazioni del suddetto calendario.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati dal concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo cnsrconccar@
pec.carabinieri.it) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa,
avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (che sarà inviata all’indirizzo
CEC-PAC da cui è stata inoltrata la domanda di partecipazione al
concorso).
3. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le
modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione Generale della
Sanità Militare datate 5 dicembre 2005 e 6 dicembre 2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, citate nelle premesse, e con quelle definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante Generale
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dell’Arma dei Carabinieri. Detto provvedimento dirigenziale sarà reso
disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella
di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) referto da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace
in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia
già in possesso per motivi diversi dalla partecipazione al concorso. Il
referto non dovrà essere esibito qualora il concorrente non ne sia già in
possesso);
b) referto attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dall’interessato, che attesti lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
e) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della visita
di leva, qualora effettuata;
f) atto di assenso, in carta semplice, conforme all’allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi
i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà
o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di
presentazione presso il Centro per lo svolgimento degli accertamenti
sanitari ed attitudinali). La mancata presentazione di detto documento
determinerà l’esclusione del concorrente minorenne.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso, secondo
i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario
minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolatorio
(AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV) 4, apparato
locomotore superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4,
apparato uditivo (AU) 4, apparato visivo (VS) 4, nonché dei seguenti
requisiti specifici:
a) statura non inferiore a:
cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile;
b) apparato visivo con acutezza della vista uguale o superiore
a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola
miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in
un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità
oculare normali, senso cromatico normale alle matassine colorate.
Tra gli interventi di chirurgia refrattiva è ammessa esclusivamente
la tecnica PRK.
6. Saranno giudicati “inidonei” i concorrenti che:
a) risultino affetti da:
1) imperfezioni ed infermità ritenute causa di non idoneità
al servizio militare, previste dalla normativa vigente o che determinano l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
comma 5, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando;
2) positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool ed ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da
confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
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3) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale carabiniere atleta;
b) presentino tatuaggi:
1) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
2) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni,
contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito
per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà per tutti i concorrenti una visita medica generale ed i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
a. cardiologico con ECG;
b. oculistico;
c. odontoiatrico;
d. otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e. psichiatrico;
f. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione
del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g. analisi del sangue concernenti:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
h. controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti
osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo
stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato C.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e
non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni
del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati
non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti
concorsuali.
Art. 7.
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all’art. 6, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 5, co. 1, lett. c), ad accertamenti attitudinali, di cui
all’art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, tesi a riscontrare il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti previsti dal profilo
attitudinale per carabiniere effettivo. Tali accertamenti si sostanziano in
un’indagine conoscitiva e valutativa per il riconoscimento delle caratteristiche attitudinali indispensabili all’espletamento delle mansioni
di carabiniere effettivo. Essi saranno svolti con le modalità definite in
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apposito decreto dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei
Carabinieri che sarà reso disponibile, prima della data di svolgimento
della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalità di
cui all’art. 6, co. 1, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per gli
accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso
dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni
ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di
prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire (tramite messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento, un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00
del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione,
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della
prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (che sarà inviata
all’indirizzo CEC-PAC da cui è stata inoltrata la domanda di partecipazione al concorso).
3. Il giudizio di idoneità o di inidoneità riportato al termine degli
accertamenti attitudinali, che sarà comunicato per iscritto agli interessati seduta stante, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.

di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione
dell’art. 3, co. 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel
sito www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935, presumibilmente a partire
dal 20 settembre 2013.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l’ordine della graduatoria, i
concorrenti risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso per ciascuna disciplina/specialità. Successivamente potrà essere
ammesso al corso, secondo l’ordine della graduatoria stessa, nella
medesima disciplina/specialità sportiva, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, durante i primi 20 (venti)
giorni di effettivo corso.
6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con le
modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti, a partire dal 20 settembre 2013, nel sito internet
www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n. 2,
00197 Roma, numero 0680982935.

4. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma.
Art. 8.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione di cui all’art. 5, co. 1, lett. a)
i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneità
agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 7, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’art. 3,
co. 1 e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
La commissione, dopo aver verificato il possesso dei titoli di cui
all’art. 2, co. 1, lett. j), dovrà procedere alla valutazione dei titoli con le
modalità indicate nell’art. 960 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Art. 10.
Comunicazioni agli aspiranti
1. Resta a carico di ogni candidato l’onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale o nel sito
www.carabinieri.it, la pubblicazione di eventuali variazioni al bando e/o
alle date di convocazione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari
ed attitudinali o di ulteriori avvisi che riguardino il concorso.
2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, attraverso il
sito internet www.carabinieri.it oppure, ove espressamente previsto dal
bando, tramite messaggio inviato all’indirizzo CEC-PAC da cui è stata
inoltrata la domanda di partecipazione al concorso.

2. Per la valutazione dei titoli di studio, il concorrente che abbia
conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.
Art. 9.
Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso
1. La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione
in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialità indicata
nell’art. 1, co. 1 del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuitigli, secondo
le modalità indicate nell’art. 8.
2. La graduatoria finale di merito sarà approvata con decreto dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a
parità di merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti
dall’art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità
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Art. 11.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente
decreto, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo,
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità 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 veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario
giudiziale.
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Art. 12.

Art. 14.

Esclusioni

Spese di viaggio, licenza e varie

1. L’amministrazione, con provvedimento motivato del Direttore
del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, può escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad atleta
del Centro Sportivo, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l’effettivo incorporamento.

1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concorsuali, e per la presentazione presso il reparto d’istruzione di assegnazione, sono a carico dei concorrenti.

Art. 13.
Presentazione al corso
1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola Allievi Carabinieri che sarà successivamente individuata, per la frequenza del corso
secondo le modalità stabilite dal Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri e contenute nel Regolamento interno per le Scuole Allievi
Carabinieri.
2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell’idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha
facoltà di far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso
il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, al fine di accertare che non siano insorti fatti
morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico - legale di
inidoneità al servizio militare.
3. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data fissata per la
presentazione, comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di
inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti
secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 9 con altri candidati
idonei.
4. All’atto della presentazione presso la Scuola Allievi Carabinieri
i vincitori dovranno consegnare:
il certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate;
il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il
gruppo sanguigno e il fattore Rh;
la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema
in allegato “D”.
I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa, copia
conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato
dal Comando militare di provenienza.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all’art. 9, co. 5. La Scuola di assegnazione potrà
comunque autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite la
Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di effettivo inizio del corso.
6. Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso,
conseguiranno la nomina a Carabiniere e saranno immessi, secondo
l’ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e Carabinieri, con
determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri o
di autorità da questi delegata. Al termine del corso saranno destinati al
Centro Sportivo Carabinieri.

2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli
accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro
nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga i previsti
accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volontà, la
licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria
dell’anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo
di effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali fruiranno
del vitto (solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione militare
qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, e dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna
di caserma. I concorrenti che siano già alle armi dovranno indossare
l’uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.

Art. 15.
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 concorrenti saranno raccolti
presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per le finalità di gestione del concorso
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria 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 nonché, 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, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, titolare del trattamento.
Responsabili del trattamento sono, ognuno per la parte di rispettiva
competenza:
il Direttore del predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri;
i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5, co. 1.
Il presente bando sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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ALLEGATO A

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
CERTIFICATO DI STATO BUONA SALUTE
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
n. di iscrizione al SSN ______________________________________________________________,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:

tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e
dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona
salute e risulta:
SI
NO (1)
aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi
intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).

Note:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
dichiara di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con
particolare riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel
caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Il candidato
____________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)
Il medico
___________________________
(timbro e firma)
NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse.
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO B

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità
di __________________________________________________________________ (2) del minore
______________________________________________________________________________ (3),
per assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante
al concorso per il reclutamento di 5 (cinque) carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, per
il Centro sportivo dell’Arma dei carabinieri , possa:
- essere sottoposto agli accertamenti sanitari ed attitudinali prescritti dal bando;
- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.
In allegato fotocopia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà
genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firme dei dichiaranti.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo
aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in
quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il dichiarante
_____________________________________________

(firma leggibile del concorrente)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il/I sottoscritto/i _____________________________________________ e ______________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a
__________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto quanto
sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero
consenso affinché il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________

(luogo)

(data)
Il/I dichiarante/i
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)
^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici
prescritti dal bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito
dai concorrenti minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami
radiologici prescritti dal bando di concorso.
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ALLEGATO D

AUTOCERTIFICAZIONE
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
il/la sottoscritto/a
stato civile

______/______/_______
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

nato/a a

pr. (

residente a

) il
pr. (

______/______/_______
) C.A.P. ………

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le
Telefono (rete fissa)

n.
/

Cellulare

/

Codice fiscale

D I C H I A R A D I:
(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

essere cittadino/a italiano/a

(In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);

godere dei diritti politici;
possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:
diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________ con il
giudizio di ____________________________________________________________________ presso la scuola
____________________________________________ con sede in ___________________________________________
pr. (______);
diploma di istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________ conseguito
nell’anno scolastico __________/___________ con il punteggio di _________/__________ presso l’istituto
___________________________________________________________________________________ con sede in
_________________________________________________________________ pr. (______);
laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);
laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente),
conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli
Studi di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________ con sede
in _________________________________________________________ pr. (______).

____________________________________, ____________________________
(data)
(Luogo)

Il/La dichiarante

13E02765
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MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
I STITUTO C ENTRALE PER IL R ESTAURO E LA C ONSERVAZIONE
DEL P ATRIMONIO A RCHIVISTICO E L IBRARIO

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di cinque
allievi al quarto ciclo del corso quinquennale della Scuola
di Alta Formazione dell’Istituto Centrale per il Restauro
e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario
di Roma - Anno accademico 2013/2014.
IL DIRETTORE
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182, come
novellati dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e dal decreto
legislativo 26 marzo 2008, n. 62 (di seguito: «Codice»);
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive
modifiche, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445: «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)»;
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008 concernente l’ordinamento dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario;
Visti i regolamenti attuativi dell’art. 29, commi 7, 8 e 9, del Codice,
emanati con decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86 - concernente la
definizione degli ambiti di competenza dei restauratori di beni culturali
- e n. 87 - concernente la definizione dei criteri di insegnamento del
restauro di beni culturali;
Visto il decreto interministeriale del 2 marzo 2011 «Definizione
della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali - LMR/02»;
Visto il decreto direttoriale «Regolamento SAF» dell’ICRCPAL
decreto n. 11 del 2 dicembre 2011;
Visto il parere di conformità in ordine all’istituzione e all’attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei
Beni Culturali, a ciclo unico (quinquennale), per il Percorso Formativo
Professionalizzante 5, della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la
vigilanza sull’insegnamento del restauro, del 21 settembre 2011;
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2. Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in 300 crediti
formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto previsto dal D.M.
n. 87/2009 e conferisce, in esito al superamento dell’esame finale,
avente valore di esame di Stato abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, un titolo di studio equiparato al diploma di laurea
magistrale.
3. Gli studenti saranno tenuti a versare all’ICRCPAL una quota
annua pro capite di iscrizione a titolo di parziale rimborso spese, necessaria a coprire in parte le spese dell’attività didattica e comprensiva
degli oneri relativi alla stipula di una polizza assicurativa infortuni e
per la responsabilità civile. Gli importi e le modalità di pagamento di
detta somma sono indicati nel sito web dell’ICRCPAL (http://www.
icpal.beniculturali.it/).
4. Contestualmente alla quota di iscrizione all’anno in corso gli
studenti saranno tenuti a versare la tassa regionale quale contributo
dovuto per il rilascio di un titolo di studio avente valore legale.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma quinquennale (o quadriennale più anno integrativo)
di istruzione secondaria superiore; è consentita l’iscrizione con riserva
per i candidati che conseguano il diploma prima della data d’inizio della
prova finale;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea.
Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, purché dimostrino il possesso di un titolo di
studio equipollente a quello richiesto sub a);
c) idoneità fisica alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante comporta;
d) non aver riportato condanne penali.
2. I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di
scadenza dei termini di presentazione della domanda ad eccezione di
coloro che si diplomino nell’anno in corso come da comma 1 punto b
del presente articolo.
3. Per difetto dei requisiti prescritti, l’ICRCPAL può disporre in
ogni momento l’esclusione dal concorso, dandone comunicazione agli
interessati.
Art. 3.
Contenuto, termini e modalità di presentazione delle domande

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso - Contenuti formativi - Titolo
di studio - Oneri di frequenza
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di
cinque allievi al corso quinquennale della Scuola di Alta Formazione
dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (di seguito denominato ICRCPAL) - con
inizio nell’anno accademico 2013-2014 - nel Percorso Formativo Professionalizzante 5 «Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei
e pergamenacei. Materiale fotografico, cinematografico e digitale» (la
denominazione è risultante dalla tabella dei «Percorsi Formativi Professionalizzanti» - Allegato B - del D.M. n. 87/2009).

1. Ai fini della partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Disposizioni in materia di documentazione amministrativa», e modificazioni
successive:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) luogo di residenza, completo di indirizzo e codice di avviamento postale;
c) domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
recapito telefonico, numero di cellulare e indirizzo e-mail, con l’impegno a comunicare le eventuali variazioni;
d) cittadinanza;
e) idoneità fisica alle attività didattiche e di cantiere che il Percorso Formativo Professionalizzante comporta;
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f) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
g) possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (o
titolo equipollente per i cittadini comunitari e non); ad eccezione di
coloro che si diplomino nell’anno in corso come da comma 1 punto a
dell’art. 2;
h) autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, al trattamento dei dati forniti.
2. È fatto obbligo ai soli candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea di allegare alla domanda in originale o in
copia conforme, il titolo di studio conseguito all’estero. La Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero provvederà a tradurre il
titolo in lingua italiana, ne dichiarerà il valore in loco, indicando gli anni
complessivi di scolarità necessari al suo conseguimento.
3. La mancata apposizione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso. La dichiarazione generica di essere in
possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.
4. Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 nella domanda di
partecipazione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno
specificare, in relazione al proprio handicap, l’ausilio occorrente nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi nell’espletamento della prova.
5. Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza di
partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine
di scadenza del bando, ad eccezione delle informazioni di cui ai punti
b), c) e d) del precedente comma 1, informazioni il cui aggiornamento
sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività concorsuali.
6. Alla domanda può essere allegato un elenco firmato dei titoli di
preferenza rilevanti ai fini dell’art. 5 del presente bando.
7. Le domande di ammissione, redatte su carta libera secondo lo
schema allegato al presente bando, devono essere presentate alla Segreteria SAF dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del
Patrimonio Archivistico e Librario, Via Milano, 76 - 00184 Roma, entro
il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
una delle seguenti modalità:
a) per i cittadini italiani o di altri Stati appartenenti all’Unione
Europea, nonché per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
Europea, ma con residenza anagrafica in Italia: raccomandata con
avviso di ricevimento, oppure consegna a mano presso la segreteria
della Scuola dell’ICRCPAL che rilascerà ricevuta; per gli orari e i giorni
di consegna consultare il sito web dell’Istituto; ai fini del rispetto del
termine di presentazione della domanda fa fede la data apposta dall’ufficio postale accettante, ovvero apposta sulla ricevuta rilasciata dalla
segreteria della Scuola dell’ICRCPAL;
b) per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
Europea residenti all’estero: esclusivamente tramite la Rappresentanza
diplomatica o consolare italiana competente per territorio; ai fini del
rispetto del termine di presentazione della domanda fa fede il protocollo
di partenza della Rappresentanza diplomatica o consolare.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di
€ 50,00 quale contributo di partecipazione al concorso. Detto versamento va effettuato secondo le modalità indicate nel sito web www.
icpal.beniculturali.it. Il contributo di partecipazione al Concorso non
sarà in alcun caso rimborsato.
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
condizioni del presente bando.
8. Ai sensi del decreto legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196
«Codice in materia di protezione dei dati personali» i dati forniti in
sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti nell’ambito
della procedura dello stesso, verranno utilizzati esclusivamente ai fini
concorsuali.
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9. L’ICRCPAL non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione dei
recapiti forniti dal candidato, ovvero da mancata o tardiva informazione dei cambiamenti dei recapiti stessi, rispetto a quanto menzionato
nella domanda di ammissione e per eventuali disguidi non imputabili
all’ICRCPAL.
Art. 4.
Prove di accesso
1. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del
bando, sul sito web dell’ICRCPAL (http://www.icpal.beniculturali.it/)
verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prima
prova e sarà data comunicazione della data, ora e luogo in cui si svolgeranno le prove di accesso e la prova di conversazione in lingua italiana,
riservata ai candidati cittadini stranieri.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
di ammissione, senza alcun preavviso diretto, nei luoghi, nei giorni e
nelle ore indicati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
a) fotografia recente autenticata applicata su carta da bollo;
b) tessera postale;
c) patente di guida con foto;
d) passaporto;
e) carta d’identità;
f) tessera di riconoscimento rilasciata da un’amministrazione
dello Stato.
2. L’esame di ammissione consiste in:
a) una prova di conversazione in lingua italiana, riservata esclusivamente ai candidati cittadini stranieri;
b) una prova grafica;
c) un test attitudinale pratico - percettivo;
d) una prova orale atta a dimostrare la conoscenza dei materiali
e delle tecniche di produzione dei manufatti archivistici e librari, delle
vicende storiche e della produzione culturale, delle scienze della terra,
della chimica, della biologia, della fisica. La prova sarà sostenuta in
lingua italiana anche dai cittadini stranieri. I candidati dovranno altresì
dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
2.1. Prova grafica:
a) consiste in un disegno teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni, i dettagli relativi ai materiali e alle tecniche di
produzione di un manufatto archivistico o librario a partire dalla sua
riproduzione fotografica. Il disegno dovrà essere eseguito con matita in
grafite nera, a tratto lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in
scala rispetto al formato della fotografia. La prova ha durata di sei ore
consecutive.
Per l’esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite, righe, squadre, calcolatori portatili e fogli di acetato per le
griglie. I fogli da disegno saranno forniti dall’ICRCPAL. Per l’esecuzione della riproduzione in scala sono ammesse griglie quadrettate e
fogli millimetrati già in possesso del candidato. È vietato l’utilizzo di
qualsiasi altro materiale da parte dei candidati.
2.2. Test attitudinale pratico - percettivo:
a) test inteso ad appurare la capacità percettiva del candidato in
relazione ad una serie di gamme cromatiche;
b) un intervento di esecuzione e/o integrazione e/o consolidamento di un supporto per la conservazione, di un manufatto archivistico
o librario o di parte di esso. Per tale prova i candidati dovranno portare
con sé il seguente materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite,
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righe, squadre, stecca d’osso, forbici, bisturi, punteruolo, taglierino,
pinzette e guanti in lattice. Ogni altro materiale occorrente sarà fornito
dall’ICRCPAL. La prova ha durata di sei ore consecutive.
Sono ammessi a sostenere la prova orale coloro che hanno riportato nelle prove 2.1 e 2.2 un punteggio non inferiore a 6/10.
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titoli di preferenza nel caso di candidati a pari merito. In caso di parità
di punteggio precede il candidato di età inferiore.
2. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’ICRCPAL,
affissa all’Albo dell’ICRCPAL e pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero per i beni e le attività culturali.

2.3. Prova orale:
i candidati devono dimostrare: la conoscenza diretta dei manufatti archivistici e librari, dei materiali e delle tecniche di produzione; la
conoscenza delle vicende storiche e della produzione culturale; la capacità di mettere in relazione i dati storici e quelli tecnici in riferimento
ai materiali inerenti al Percorso Formativo Professionalizzante 5; la
conoscenza, a livello manualistico di scuola secondaria superiore, delle
scienze della natura (chimica, biologia, fisica, scienze della terra); una
conoscenza di base della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un brano di carattere storico-letterario e/o tecnico-scientifico.
La prova si intende superata se il candidato ottiene il punteggio
non inferiore a 6/10.
Indicazioni più ampie e dettagliate sui temi e sugli argomenti delle
tre prove d’esame nonché suggerimenti di orientamento bibliografico
saranno reperibili presso la Segreteria della Scuola, contattando l’indirizzo e-mail ic-rcpal.scuola@beniculturali.it o recandosi di persona
presso la stessa negli orari consentiti come indicato nel sito.

Art. 8.
Documenti di rito
1. I candidati dichiarati ammessi a frequentare il Corso devono
- entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione - sotto
pena di decadenza far pervenire al Direttore della SAF dell’ICRCPAL
conferma scritta di accettazione dell’ammissione al corso quinquennale
con inizio nell’anno accademico 2013/2014 accompagnata dalla ricevuta di pagamento dell’acconto della quota di iscrizione per l’importo
e secondo le modalità indicate sul sito web dell’ICRCPAL www.icpal.
beniculturali.it e dai documenti di cui ai successivi commi 2 e 3 (tutti
i documenti sotto indicati possono essere in carta libera, in conformità
alle prescrizioni della legge sul bollo).
2. I concorrenti cittadini italiani o di altri Stati dell’Unione Europea dovranno allegare i seguenti documenti:
a) tre fotografie nel formato 4 x 5 cm;
b) fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, indicante il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;

Art. 5.

c) fotocopia del codice fiscale;

Titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo scopo
di determinare la posizione in graduatoria tra due o più candidati che
abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il medesimo punteggio complessivo (ex-aequo).
2. Costituiscono titoli di preferenza le idoneità conseguite in concorsi banditi dall’ICRCPAL e dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze
oppure le idoneità conseguite in concorsi banditi dagli Istituti Formativi per l’insegnamento del Restauro accreditati dalla «Commissione
tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle
istituzioni formative» (D.I. 7 febbraio 2011) per il Percorso Formativo
Professionalizzante 5.
3. Il possesso dei titoli sopraddetti dovrà essere dichiarato con
autocertificazione nella domanda di partecipazione al concorso e dovrà
riferirsi a titoli aventi data precedente a quella di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande.
4. Non sono valutabili titoli diversi da quelli suindicati.

d) copia autenticata del diploma quinquennale di istruzione
secondaria superiore (o quadriennale più anno integrativo); qualora il
titolo non sia stato presentato in allegato alla domanda di partecipazione
al concorso.
3. I concorrenti con cittadinanza diversa da quella italiana o da
quella di altri Stati dell’Unione Europea dovranno allegare alla lettera di
accettazione i seguenti documenti:
a) permesso di soggiorno;
b) tre fotografie nel formato 4 x 5 cm;
c) fotocopia di documento d’identità, in corso di validità, attestante il luogo e la data di nascita;
d) copia conforme all’originale del titolo di studio con la relativa
traduzione in italiano.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati dell’Unione
Europea possano essere ammessi a frequentare il corso.

Art. 6.

Art. 9.

Commissione giudicatrice

Disposizioni finali

La Commissione giudicatrice del presente concorso ha la composizione prevista dall’art. 6 del Regolamento della Scuola di Alta Formazione e Studio dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione
del Patrimonio Archivistico e Librario emanato con decreto direttoriale
del 2 dicembre 2011.
Art. 7.
Graduatoria
1. Espletate tutte le prove del concorso, la commissione stila la graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente della
valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica del punteggio riportato nelle singole prove d’esame, nonché dalla valutazione dei

1. Il mancato adempimento a quanto richiesto nell’art. 8 del presente bando, l’irregolarità della documentazione presentata, ovvero
l’inidoneità fisica accertata nella fase iniziale del corso, a cura dell’ICRCPAL ed ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, comportano la decadenza del diritto all’ammissione al corso quinquennale, di cui al presente bando.
2. L’ICRCPAL declina ogni responsabilità nel caso in cui, per
motivi indipendenti dalla propria volontà, l’avvio dei corsi debba essere
procrastinato.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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All’IstitutoCentraleperilRestauroelaConservazione
delPatrimonioArchivisticoeLibrario
ViaMilano,76
00184Roma


_l_sottoscritt__________________________
nat_a___________________________stato_____________il_______________
codicefiscale_______________________________________________________
residentein____________________________________provincia________
via____________________________________________n°______________
c.a.p.__________telefono__________________
chiede
di partecipare al concorso per esami, indetto dall’Istituto Centrale per il Restauro e la
ConservazionedelPatrimonioArchivisticoeLibrario,perl'ammissionealcorsoquinquennale,
coninizionell’annoaccademico2013/2014,pressocodestoIstituto,perilPercorsoFormativo
Professionalizzante Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e pergamenacei.
Materialefotografico,cinematograficoedigitale.
Fapresentecheildomicilioelettoperlecomunicazionirelativealconcorsoè:
via___________________________________________________n°_________________
c.a.p.________città__________________provincia_________telefono_____________
cellulare______________________eͲmail______________________________________
esiimpegnaafarconoscerelesuccessiveeventualivariazionidiindirizzo.
Consapevoledelleconseguenzepenali,dichiarasottolapropriaresponsabilitàdi:
 esserecittadin______________________________
 esserefisicamenteidone___alleattivitàdidatticheedicantierecheil“PercorsoFormativo”
suddettocomporta;
 non aver riportato condanne penali (in caso contrario devono essere riportati gli estremi
dellerelativesentenze);
 averconseguitoildiplomaquinquennale(oquadriennalepiùannointegrativo)diistruzione
secondaria superiore/di dover sostenere l’esame di Stato nell’anno scolastico in corso
(barrarel’opzionechenoninteressa).
AisensidelDecretoLegislativodel30giugno2003n.196,autorizzal’ICRCPALaltrattamento,ai
finiconcorsuali,deidatiforniti.
Dichiarainoltredivolersivalere,incasodiparitàdipunteggioconaltricandidati,deiseguenti
titolidipreferenza:
____________________________________________________________________________
(pericandidaticittadinidipaesinonappartenentiall'UnioneEuropea)
Allega, in originale o in copia conforme convalidata dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana territorialmente competente, il titolo di studio conseguito all’estero,
debitamentetradottoinlinguaitaliana,conindicazionedegliannidiinsegnamentonecessarial
suoconseguimento.


Data,____________ 


Firma_________________________________
13E02768
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MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica del bando di reclutamento, per il 2013, di 1.700
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella
Marina Militare.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 229 del 30 novembre 2012
emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM)
di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 96 del
7 dicembre 2012, con il quale è stato indetto, per il 2013, un bando di
reclutamento di 1.400 volontari in ferma prefissala di un anno (VFP 1)
nella Marina Militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0045280 del 21 maggio 2013, con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha rimodulato il piano dei reclutamenti per il 2013, comunicando, tra l’altro, che il numero di VFP 1 da
reclutare nella Marina Militare è aumentato a 1700 unità;
Visto il foglio n. 10036297/A/7/2 del 22 maggio 2013, con il quale
lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto di modificare il bando di
reclutamento, aumentando di 300 unità il numero dei VFP 1 da reclutare
nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi con il 2° e 3° blocco;
Visto il foglio n. 10038054/A/7/2 del 28 maggio 2013, con il quale
lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto per il 3° blocco un unico
incorporamento;
Tenuto conto che l’art. l, comma 5 del citato decreto interdirigenziale n. 229 del 30 novembre 2012 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 registrato alla Corte
dei conti il 1º marzo 2013, registro n. 1, luglio n. 390 concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 607 del 3 giugno 2013
emanato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
con cui all’Ammiraglio Ispettore (CP) Vignani Stefano, quale Vice
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, è attribuita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango della
DGPM, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale del 31 maggio
2013 emanato dalla DGPM con cui al dirigente dr. Berardinelli Concezio, quale Vice Direttore Generale della DGPM è attribuita la delega
all’adozione. anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo
delle Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma
dei Carabinieri,
Decreta:
L’art. 1, comma l del decreto interdirigenziale n. 229 del 29 novembre 2012 è così sostituito:
1. «Per il 2013 è indetto un bando di reclutamento nella Marina
Militare di 1.700 VFP 1, di cui 750 per le categorie del Corpo Equi-
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paggi Militari Marittimi (CEMM) e 950 per il Corpo delle Capitanerie
di Porto (CP), ripartiti nei seguenti tre blocchi di incorporamento:
a) l° blocco, con due distinti incorporamenti: 467 posti, di cui
150 per il CEMM e 317 per le CP, così suddivisi:
1º incorporamento, previsto nel mese di marzo 2013, dal
1° al 234° classificato nella graduatoria di merito, di cui 75 posti per il
CEMM e 159 per le CP;
2º incorporamento, previsto nel mese di aprile 2013, dal
235° al 467 º classificato nella graduatoria di merito, di cui 75 posti per
il CEMM e 158 per le CP.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 10 dicembre 2012 all’8 gennaio 2013, per i nati dall’8 gennaio 1988 all’8 gennaio
1995, estremi compresi;
b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: 667 posti, di cui
350 per il CEMM e 317 per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento, previsto nel mese di giugno 2013, dal
1° al 334° classificato nella graduatoria di merito, di cui 175 posti per
il CEMM e 159 per le CP;
2° incorporamento, previsto nel mese di agosto 2013, dal
335° al 667° classificato nella graduatoria di merito, di cui 175 posti
per il CEMM e 158 per le CP.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 4 febbraio
2013 al 5 marzo 2013, per i nati dal 5 marzo 1988 al 5 marzo 1995,
estremi compresi;
c) 3° blocco, con un unico incorporamento, previsto nel mese di
ottobre 2013: 566 posti, di cui 250 per il CEMM e 316 per le CP.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 3 aprile
2013 al 2 maggio 2013, per i nati dal 2 maggio 1988 al 2 maggio 1995,
estremi compresi.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 19 giugno 2013
Il vice direttore generale
BERARDINELLI
Il vice comandante generale
del Corpo delle Capitanerie
di Porto
VIGNANI
13E02742

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di nove Tenenti
in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico
dell’Arma dei Carabinieri.

DELLA

IL DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice
in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi”;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, concernente, tra l’altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l’ammissione ai concorsi
per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei
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Carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonché la
composizione delle commissioni esaminatrici;

Decreta:

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice
dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186, che fa salva l’efficacia
dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza
Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in
attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino
alla loro sostituzione;

Art. 1.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare, riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e, in particolare, l’art. 16, concernente le funzioni dei
Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013)” e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale
per il triennio 2013-2015”;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per
il Personale Militare;
Ravvisata l’opportunità di prevedere una prova di preselezione cui
sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, detta prova non abbia
luogo qualora il numero delle domande presentate, per una o più delle
specialità/specializzazioni tra le quali sono ripartiti i posti messi a concorso con il presente decreto, fosse ritenuto compatibile con le esigenze
di selezione dell’Arma dei Carabinieri e con i termini di conclusione
della procedura concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l’ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero non superiore a
trenta volte quello dei posti previsti per ciascuna specialità/specializzazione offra adeguata garanzia di selezione;
Considerato che non si ritiene opportuno procedere a scorrimento
delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in relazione
alle peculiari esigenze operative e organizzative dell’Amministrazione
della Difesa, il reclutamento del personale militare esige l’attualità
dell’accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneità psicofisica e
attitudinale.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,

Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
9 (nove) Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico
dell’Arma dei Carabinieri.
2. I posti di cui al comma 1 sono ripartiti per specialità/specializzazione nel modo seguente:
a) specialità psicologia: 6 (sei) posti, di cui 1 (uno) riservato agli
Ufficiali in Ferma Prefissata con almeno diciotto mesi di servizio, agli
Ufficiali di Complemento e agli Ufficiali delle forze di completamento,
che hanno prestato servizio senza demerito nell’Arma dei Carabinieri
e 1 (uno) riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in
linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze Armate (compresa l’Arma dei Carabinieri) e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
b) specialità sanità - medicina: 3 (tre) posti, di cui 1 (uno) riservato agli Ufficiali in Ferma Prefissata con almeno diciotto mesi di
servizio, agli Ufficiali di Complemento e agli Ufficiali delle forze di
completamento, che hanno prestato servizio senza demerito nell’Arma
dei Carabinieri e 1 (uno) riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle Forze Armate (compresa l’Arma dei Carabinieri) e delle
Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
Per fruire della riserva dei posti non ha rilevanza che al termine
del servizio di prima nomina prestato senza demerito gli Ufficiali di
Complemento dell’Arma dei Carabinieri siano stati ammessi alla ferma
biennale non rinnovabile o siano stati collocati in congedo.
Gli Ufficiali in Ferma Prefissata dell’Arma dei Carabinieri, sia in
servizio sia in congedo, dovranno aver prestato, alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 3, comma 1
almeno diciotto mesi di servizio, comprensivi di quelli del corso
formativo.
3. I posti riservati di cui al comma 2, lettere a) e b), eventualmente
non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti
agli altri concorrenti idonei secondo l’ordine della rispettiva graduatoria
di specialità/specializzazione.
4. Il numero dei posti e la relativa ripartizione per specialità/specializzazione di cui ai commi precedenti potranno subire modificazioni,
fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, per sopravvenute esigenze dell’Arma dei Carabinieri connesse alla consistenza degli
Ufficiali del ruolo tecnico - logistico.
5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero
dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività
previste dal concorso o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione
di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della Difesa
provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
6. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei
siti internet “www.persomil.difesa.it/concorsi” e “www.carabinieri.it”,
definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti gli interessati.
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare, per una sola specialità/specializzazione, i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, indicata nel successivo art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di età, se Marescialli dell’Arma dei Carabinieri
che hanno riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore
a “superiore alla media”;
2) 34° anno di età, se Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno
completato un anno di servizio e se Ufficiali Inferiori delle forze di
completamento. Non rientrano in tale categoria gli Ufficiali di Complemento che sono stati richiamati, a mente dell’art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo;
3) 32° anno di età, se non appartenenti alle precedenti
categorie.
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso di una delle seguenti lauree magistrali/specialistiche e specializzazioni:
1) per la specialità psicologia: psicologia. I concorrenti
dovranno, inoltre, essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della
professione di psicologo;
2) per la specialità sanità - medicina: medicina e chirurgia. I
concorrenti, inoltre, dovranno aver conseguito il diploma di abilitazione
all’esercizio della professione di medico chirurgo.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo
il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree magistrali/
specialistiche, come previsto dal decreto ministeriale 9 luglio 2009 e
successive modifiche e integrazioni. Inoltre, saranno considerati validi
eventuali diplomi di laurea equipollenti secondo il precedente ordinamento. Allo scopo, gli interessati avranno cura di esibire il relativo
provvedimento di equipollenza all’atto della presentazione alla prima
prova del concorso.
La partecipazione al concorso dei candidati che hanno conseguito
all’estero il titolo di studio prescritto è subordinata al riconoscimento
da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
dell’equipollenza del titolo stesso a uno dei titoli precedentemente indicati. All’uopo gli interessati avranno cura di esibire l’attestazione di
equipollenza al titolo di studio previsto in Italia all’atto della presentazione alla prima prova del concorso;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari
o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
e) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, né si trovino
in situazioni incompatibili con l’acquisizione ovvero la conservazione
dello stato di Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri;
f) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
g) non siano stati dichiarati inidonei all’avanzamento ovvero
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo se
militari in servizio permanente);
h) abbiano tenuto condotta incensurabile;
i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
j) abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, la qualifica di almeno
“superiore alla media” o giudizio corrispondente (solo per gli appartenente al ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri che hanno supe-

4a Serie speciale - n. 51

rato il giorno di compimento del 32° anno di età alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3,
comma 1). Il difetto di detto requisito determinerà l’esclusione del
concorrente;
k) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno
che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia
allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potrà essere esibita all’atto della presentazione alla prima prova
del concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
formativo sono subordinati al riconoscimento del possesso:
a) dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare
incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei
Carabinieri, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi artt. 11
e 12;
b) dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l’ammissione
ai concorsi nella Magistratura ordinaria, ai sensi dell’art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53, e all’astensione dei comportamenti di cui
all’art. 635, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. L’accertamento di tali requisiti sarà effettuato d’ufficio dall’Arma
dei Carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1. Gli stessi, fatta
eccezione per quelli di cui alle lett. a) e j), e i requisiti di cui al precedente comma 2, devono essere mantenuti sino alla data di nomina a
Ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico dell’Arma
dei Carabinieri.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata, esclusivamente on-line, seguendo la procedura indicata
nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal
sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere una
modalità, tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:
a) casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC
(comunicazione elettronica certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione) intestata al concorrente. Il concorrente titolare di CEC-PAC
deve compilare dei campi con i propri dati anagrafici e il codice fiscale;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d’identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente titolare di
questo tipo di smart card deve:
compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
identificarsi digitalmente mediante l’utilizzo della propria
CIE / CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale / elettronica qualificata. Il concorrente titolare
di strumenti per la firma digitale / elettronica qualificata rilasciati da un
certificatore accreditato deve:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato
al concorrente);
eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell’apposita sezione dell’applicativo “concorsi on-line” del
sito www.carabinieri.it-area concorsi.
Al termine della procedura d’identificazione eseguita con una delle
modalità sopra descritte, il sistema automatizzato invia al concorrente,
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all’indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere
al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione
al concorso.
3. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
deve dichiarare:
a) la specialità/specializzazione (una sola) per la quale intende
concorrere. Non è consentito, neanche con distinte domande, chiedere
di partecipare al concorso per più di una delle specialità/specializzazioni
previste, anche se in possesso dei relativi requisiti;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Per il concorrente che è stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata di
tipo CEC-PAC, tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente
alla predetta casella. Il concorrente che è stato identificato mediante
carta d’identità elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale
/ elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica
(è preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.
Dovrà essere segnalata, altresì, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), al predetto Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso,
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli
obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna,
di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non
colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In caso
contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato,
ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale per aver
assunto la qualifica di imputato.
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione
di cui sopra, fino alla nomina a Ufficiale in servizio permanente;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
Pubblica Amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall’impiego presso l’amministrazione stessa
ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento
nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica.
Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
i) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
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8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
j) l’eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli
superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei
Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio);
k) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se Ufficiale di Complemento o Ufficiale in Ferma Prefissata, dovrà indicare la data di inizio del corso
Allievi Ufficiali di Complemento o del corso Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e l’anzianità giuridica di
nomina. Inoltre, dovrà indicare:
1) se Ufficiale di Complemento, la data di fine del servizio di
prima nomina, l’eventuale ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
2) se Ufficiale in Ferma Prefissata, la data in cui ha maturato i
diciotto mesi di servizio a partire dall’inizio del corso formativo;
3) se Ufficiale delle Forze di Completamento, i richiami effettuati, la loro durata e l’esigenza per cui è stato richiamato;
l) il Centro Documentale (ex Distretto Militare) o il Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o la Direzione Territoriale del Personale della Regione Aerea competente per territorio o il
Comando Aeronautica Militare di Roma, di ascrizione in relazione alla
residenza (solo se concorrenti di sesso maschile);
m) di non essere stato dichiarato inidoneo all’avanzamento in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque anni
di servizio (solo se militare in servizio permanente);
n) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese, l’inglese,
la spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la prova orale
facoltativa di lingua;
o) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati
nel successivo art. 9. I concorrenti dovranno fornire, con le modalità di
cui al citato art. 9, informazioni sui titoli posseduti;
p) il possesso di una delle lauree magistrali/specialistiche tra
quelle previste al precedente art. 2, comma 1, lettera c), la durata legale
del corso di studi universitari seguito, l’Università presso cui è stata
conseguita con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e il voto
riportato;
q) il possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della professione, l’Università presso cui è stato conseguito con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata;
r) l’eventuale possesso di un diploma di specializzazione, l’Università presso la quale è stato conseguito con il relativo indirizzo, la data
di conseguimento e la votazione riportata;
s) l’eventuale iscrizione all’Ordine professionale;
t) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su
tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
u) di essere a conoscenza dell’obbligo, qualora vincitore e non
già militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 15, comma 3;
v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
w) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
4. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta
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elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal concorrente all’atto della presentazione alla
prima prova del concorso.

Art. 5.
Svolgimento del concorso

5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati, non saranno
prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura
concorsuale.

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) eventuale prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari per il riconoscimento dell’idoneità
psico-fisica;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato.
2. All’atto dell’approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano, tutti i concorrenti dovranno essere risultati
idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente
comma 1, compresi i concorrenti di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell’art. 580 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. In
caso contrario saranno esclusi dal concorso.
3. L’Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il
periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli
accertamenti stessi.

6. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l’eventuale documentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di posti, dei titoli
di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno
comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria potrà
essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, all’atto della presentazione alle prove scritte del concorso,
presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso,
viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma.
7. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà
essere modificata successivamente, il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini
e con le modalità indicate ai precedenti commi 2 e 3, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
8. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il
consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in
quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa
eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Il concorrente, se militare in servizio, dovrà consegnare copia
della suddetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso cui è in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al
successivo art. 4.
Art. 4.
Istruttoria delle domande e documentazione d’ufficio
1. I Comandi che riceveranno dai concorrenti in servizio copia
della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere, solo
nei confronti di coloro che saranno ammessi alle prove scritte, all’aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:
a) libretto personale o cartella personale, stato di servizio o
foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli
Ufficiali in servizio o in congedo, per i Sottufficiali e i Volontari in
servizio permanente delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato,
nonché per gli appartenenti al ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri);
b) foglio matricolare (per i militari in Ferma Breve/Prefissata in
servizio o in congedo).
Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata al
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso - viale Tor
di Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui all’art. 7, se essa ha
avuto luogo, ovvero dell’avviso del mancato svolgimento della stessa
con le modalità di cui all’art. 7, comma 1.
2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al concorso dichiarano di aver prestato servizio militare volontario, la documentazione di cui al precedente comma 1 sarà acquisita d’ufficio dal
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso.

Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per
le prove scritte di cultura tecnico - professionale, per la valutazione dei
titoli, per le prove orali e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Generale di Brigata, presidente;
b) due Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Maggiore, membri;
c) un Ufficiale in servizio presso Comandi dell’Arma dei Carabinieri, che potrà essere diverso in relazione alle specialità a concorso,
membro aggiunto;
d) un docente o esperto nelle materie oggetto d’esame, che potrà
essere diverso in relazione alle specialità a concorso, membro aggiunto;
e) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
f) un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Capitano ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della
Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto
di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Tenente Colonnello, presidente;
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b) due Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parità di
grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di segretario.
La commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle
prove, di personale dell’Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica
di istruttore militare di educazione fisica e dell’assistenza di personale
medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta dal seguente personale in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma
dei Carabinieri:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) due o più Ufficiali medici, membri, dei quali il meno elevato
in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni
di segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma
dei Carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale,
membro;
c) un Ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri svolgerà anche le funzioni di segretario.
Detta commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di altro personale.
Art. 7.
Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - a
una prova di preselezione presso il Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153,
Roma (raggiungibile, dalla fermata “Ottaviano” della metropolitana linea A, con la linea bus ATAC n. 32) il 31 luglio 2013, con inizio non
prima delle 10.30.
La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 8.30 alle
10.30, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 10.30, non sarà più consentito
l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.

2. Salvo l’eventualità dell’ultimo periodo del precedente comma, i
candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza attendere
alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o
di copia della domanda di partecipazione al concorso, nonché di penna
a sfera a inchiostro indelebile nero. Coloro che risulteranno assenti
al momento dell’inizio della prova saranno considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la prova verrà
svolta in più di una sessione non saranno previste riconvocazioni, a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di
prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.
carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00
del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione,
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della
prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al
concorso). Se la prova verrà svolta in una sola sessione non saranno
possibili riconvocazioni.
3. La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella
somministrazione di un questionario comprendente cento quesiti a
risposta multipla predeterminata. Essa verterà su argomenti di cultura
generale e/o tecnico-professionale, di attualità, di logica deduttiva e
capacità di ragionamento, di lingua straniera, sull’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. I quesiti di cultura
tecnico-professionale verteranno sulle materie comprese nei programmi
della prova orale delle rispettive specialità riportati nell’allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova,
saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, impartite in applicazione dell’art. 2,
comma 1, lettera m) del decreto del Ministro della difesa 12 gennaio
2001, citato nelle premesse, e in quanto applicabili, quelle dell’art. 13,
commi 1, 3, 4 e 5 e dell’art. 15, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
5. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti
la commissione formerà, per ciascuna specialità, una graduatoria provvisoria, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle
prove scritte di cui al successivo art. 8.
6. Saranno ammessi alle prove scritte, secondo l’ordine delle graduatorie provvisorie di cui al precedente comma 5, i concorrenti nei
limiti numerici di seguito indicati:

La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva
di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato
raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.
Eventuali modifiche della data o della sede di svolgimento di detta
prova saranno rese note, a partire dal 26 luglio 2013, mediante avviso
consultabile nei siti web “www.carabinieri.it” e “www.persomil.difesa.
it”, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero
della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione
Relazioni con il Pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma,
tel. 06517051012. Con le stesse modalità sarà data notizia del mancato
svolgimento della prova, qualora in base al numero dei concorrenti non
sarà ritenuto opportuno effettuarla.
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a) 180 (centottanta) per la specialità psicologia;
b) 90 (novanta) per la specialità sanità-medicina.
Inoltre, saranno ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti
che avranno conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria provvisoria di specialità/specializzazione, all’ultimo posto utile.
7. L’esito della prova di preselezione e i nominativi dei concorrenti
ammessi a sostenere le successive prove scritte, per essere rientrati nelle
graduatorie nei limiti numerici indicati nel precedente comma 6, saranno
comunicati direttamente ai concorrenti, a conclusione delle operazioni
di correzione, che avverranno in forma automatizzata e avranno luogo
subito dopo lo svolgimento della prova.
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Art. 8.
Prove scritte

1. I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte di cultura tecnico - professionale su argomenti compresi nei programmi delle rispettive specialità riportati nel citato allegato A.
2. Dette prove avranno luogo presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto
n. 153, Roma, i giorni 1° e 2 agosto 2013 con inizio non prima delle
9.30.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note, a partire dal 26 luglio 2013, mediante
avviso consultabile nei siti web “www.carabinieri.it” e “www.persomil.
difesa.it”, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa
- Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con
il Pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
3. I concorrenti che riceveranno notizia dell’ammissione alle prove
scritte secondo le modalità di cui al precedente art. 7, comma 7 (se ha
avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali non sarà comunicata l’esclusione dal concorso (se la prova di preselezione non ha
avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte
di cultura tecnico-professionale, dalle 08.15 alle 9.30 di ciascuno dei
giorni indicati nel comma 2 del presente articolo, portando al seguito
un documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di
validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, una penna a sfera
a inchiostro indelebile nero, nonché (solo per le specialità per le quali
la prova di preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta attestante la
presentazione della domanda on-line o la copia della domanda di partecipazione al concorso, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9.30 non sarà più consentito l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura
ove verranno effettuate le due prove;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari,
computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle suddette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli artt. 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno
riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30.
7. L’esito delle prove scritte sarà reso noto agli interessati unitamente all’esito della valutazione dei titoli di merito con le modalità e i
tempi di cui al successivo art. 9 comma 1. Il calendario di convocazione
dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli
accertamenti sanitari e attitudinali di cui ai successivi artt. 10, 11 e 12
sarà reso noto, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 26 settembre 2013, consultando i siti web “www.
carabinieri.it” e “www.persomil.difesa.it”, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6,
comma 1, lettera a) procederà alla valutazione dei titoli di merito dei
concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove scritte. L’esito delle
prove scritte e della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati indicativamente a partire dal 26 settembre 2013 o, comunque,
prima dell’effettuazione delle prove orali, con valore di notifica a tutti
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gli effetti e per tutti i concorrenti, nei siti web “www.carabinieri.it” e
“www.persomil.difesa.it”, ovvero chiedendo informazioni al Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con
il Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143
Roma, tel. 06517051012.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta valutazione da
parte della commissione esaminatrice. A tale scopo, all’atto della presentazione alle prove scritte di cui al precedente art. 8, i concorrenti
potranno consegnare eventuale documentazione probatoria ovvero una
o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con
le stesse modalità potranno essere consegnate le pubblicazioni tecnicoscientifiche dichiarate nella domanda. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verrà acquisita con
le modalità indicate nel precedente art. 4.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso e posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete
informazioni nella domanda stessa ovvero in apposita documentazione
e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalità indicate al
comma 2.
4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporrà di un punteggio fino a un massimo di 10 punti, così ripartiti:
a) servizio prestato presso Enti/Reparti dell’Arma dei Carabinieri nella specialità per la quale si concorre: fino a 1 punto;
b) voto della laurea specialistica richiesta per la partecipazione
al concorso: fino a 3 punti;
c) diploma di specializzazione in Cardiologia o Ginecologia o
Radiologia o Psicoterapia, ritenute di preminente interesse istituzionale
per l’Amministrazione: 3 punti;
d) diplomi di specializzazione diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), dottorati di ricerca, master e altri titoli accademici e
tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 1 punto;
e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di specializzazione o di dottorato, solo se consegnate allegate in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con le modalità indicate al comma 2 (per
quelle prodotte in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo ove sia possibile scindere e individuare l’apporto dei
singoli autori): fino a 1 punto;
f) servizio militare, con esclusione del periodo di leva obbligatorio se effettuato, nonché servizi, attività e/o collaborazioni prestati
alle dipendenze o per conto di una Pubblica Amministrazione: fino a
1 punto.
5. La commissione comunicherà al Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso i nominativi del personale del ruolo Ispettori
dell’Arma dei Carabinieri di età superiore ai 32 anni dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato
rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato nell’ultimo biennio, di cui all’art. 2, comma 1, lettera j). Detto personale sarà
escluso dal concorso dalla Direzione Generale per il Personale Militare,
indipendentemente dall’esito delle prove scritte di cui all’art. 8, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della commissione.
Art. 10.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica,
alle quali saranno convocati, indicativamente a partire dal 7 ottobre
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2013, mediante apposito avviso consultabile con le modalità riportate
nell’art. 8, comma 7.

Art. 11.
Accertamenti sanitari

2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail
(all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a
mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione al concorso). Se la prova sarà svolta in una
sola sessione non saranno possibili riconvocazioni in nessun caso.

1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), presso il
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, all’accertamento del possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio
incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico
- logistico dell’Arma dei Carabinieri.
2. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le
modalità previste dall’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche della Direzione
Generale della Sanità Militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, citate nelle premesse, per l’accertamento delle
imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio
militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare e secondo le disposizioni contenute in apposite norme
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante
Generale dell’Arma dei Carabinieri, emanato in applicazione dell’art. 2,
comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, di cui in
premessa. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della
data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti. L’accertamento dell’idoneità sarà eseguito in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista
per i predetti accertamenti, dei certificati e referti di cui al comma 4
del presente articolo in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali
documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il SSN. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto
Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà esclusivamente a mezzo
e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda
di partecipazione al concorso).
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella
di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti
la data fissata per gli accertamenti sanitari;
b) referto originale attestante l’effettuazione dei markers virali
anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato C, che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato
di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
e) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine), effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN entro i cinque giorni
calendariali precedenti (computati a partire dalla data di presentazione

3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte osservando le
disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei
Carabinieri, emanate in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera m)
del decreto del Ministro della difesa 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data
di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia), muniti
di un documento d’identità in corso di validità (oltre all’originale dovrà
essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il
certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, in corso
di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medicosportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che esercitano in tali
ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport
(oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere portata al
seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovrà avere una data
di rilascio non anteriore al 1° gennaio 2013 ovvero dovrà essere valido
fino al 31 dicembre 2013. La mancata presentazione di tale certificato
comporterà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, entro i cinque
giorni calendariali precedenti la data di presentazione alle prove medesime (computati a partire dalla data di presentazione presso il Centro
Nazionale di Selezione e Reclutamento), per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel
successivo art. 11, comma 8. La mancata presentazione di detto referto
comporterà l’esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalità di svolgimento degli esercizi, nonché
quelle di valutazione dell’idoneità e le disposizioni sui comportamenti
da tenere in caso di indisposizione, di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’esecuzione degli esercizi.
5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l’esclusione dal concorso.
Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinerà il giudizio
di idoneità alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun
punteggio.
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presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per gli accertamenti sanitari. Se ancora valido, sarà acquisito il referto già consegnato
ai sensi del precedente art. 10, comma 3, in occasione delle prove di
efficienza fisica);
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con
il SSN, in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per
gli accertamenti.
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia conforme del
referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di
cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura
sanitaria militare;
f) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della visita
di leva, qualora effettuata (se di sesso maschile);
g) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in
atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri).
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il SSN. In quest’ultimo caso dovrà
essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente nell’Arma dei Carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti in atto incompatibili con quanto
previsto dalla vigente normativa in materia di idoneità psico-fisica;
b) per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 3; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV)
2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3 (acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10
nell’occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore
a 6 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico, a 5 diottrie per
l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l’astigmatismo misto anche in un solo occhio); campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normali (è ammessa tra gli interventi di chirurgia
rifrattiva solamente la PRK);
c) per tutti i concorrenti, il possesso della statura non inferiore a:
cm. 170, se di sesso maschile;
cm. 165, se di sesso femminile.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinano l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5,
lettera b);
b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e
disartria);
c) positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
d) 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;
e) tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nelle precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del corso e con
il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
tecnico - logistico dell’Arma dei Carabinieri;
f) la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi:
1) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
2) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
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7. La commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) disporrà per
tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:
a) visita cardiologica con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione
del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) ogni ulteriore indagine clinico - specialistica, di laboratorio
e/o strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico - legale.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato D, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
8. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza,
che costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità
al servizio militare, a mente dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno nuovamente
convocate dalla Direzione Generale per il Personale Militare, per il tramite del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli
accertamenti di cui al precedente comma 7, in una data compatibile con
la definizione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. Se
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la concorrente sarà esclusa, a cura della Direzione Generale per
il Personale Militare, per il tramite del Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, per impossibilità di
procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
9. I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento
del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a
cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno
essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali e
le successive prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della
nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneità psico-fisica
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà
comunicato seduta stante agli interessati.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che
sarà comunicato per iscritto seduta stante a ciascun concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere gli accertamenti attitudinali.
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Art. 12.
Accertamenti attitudinali

1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali,
consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari,
prove di performance, intervista di valutazione attitudinale, colloquio
con la commissione) volte a valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità indispensabili all’espletamento delle mansioni di Ufficiale in
servizio permanente nell’Arma dei Carabinieri.
2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalità definite in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà
nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, a mezzo e-mail
(all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di partecipazione al concorso).
4. Il giudizio d’idoneità o d’inidoneità riportato al termine degli
accertamenti attitudinali, che sarà comunicato per iscritto agli interessati seduta stante, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi,
qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio,
fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell’Amministrazione Militare. I concorrenti che sono già alle armi dovranno indossare
l’uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
Art. 13.
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere la prova
orale di cultura tecnico - professionale, che avrà verosimilmente luogo
a partire dal 15 ottobre 2013.
2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla
prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi delle rispettive specialità/specializzazioni riportati nel citato allegato A, saranno
resi noti, verosimilmente a partire dall’11 ottobre 2013, mediante avviso
consultabile nei siti web “www.carabinieri.it” e “www.persomil.difesa.
it”, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della difesa Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il
Pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale,
nonché quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni,
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a eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di
prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa,
avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato il voto di almeno 18/30.
5. La prova orale facoltativa di lingua straniera, per i soli concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione
al concorso, sarà svolta con le modalità indicate nel citato allegato A.
6. La prova orale facoltativa si intenderà superata se il concorrente
avrà riportato il voto di almeno 18/30. Alla votazione conseguita corrisponderà il seguente punteggio incrementale utile per la formazione
della graduatoria di cui all’art. 14:
a) da 18/30 a 20,999/30: punti 0,25;
b) da 21/30 a 23,999/30: punti 0,50;
c) da 24/30 a 26,999/30: punti 0,75;
d) da 27/30 a 30/30: punti 1.
Art. 14.
Graduatoria di merito
1. La graduatoria di merito sarà formata dalla commissione esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per specialità indicata
nell’art. 1, comma 2 del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun
concorrente sarà costituito dalla somma:
a) dei voti riportati nelle due prove scritte;
b) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito;
c) del voto riportato nella prova orale;
d) del punteggio riportato nell’eventuale prova orale facoltativa
di lingua straniera.
2. La graduatoria sarà approvata con decreto dirigenziale, nel quale
si terrà conto delle riserve di posti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e
b). I posti riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito delle citate specialità/specializzazioni.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel
decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di
merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In
assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito
il concorrente più giovane d’età, in applicazione del secondo periodo
dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione
sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto sarà pubblicato, a puro titolo
informativo, nel sito web “www.persomil.difesa.it”.
Art. 15.
Nomina
1. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al precedente art. 14,
saranno compresi nel numero dei posti a concorso, ripartiti per specialità/specializzazioni di cui all’art. 1, comma 2 - sempreché non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 5 del presente decreto - saranno dichiarati vincitori e nominati Tenente in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico dell’Arma dei Carabinieri,
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con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto presidenziale di
nomina, che sarà immediatamente esecutivo.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la nomina, e ammessi a frequentare un corso formativo di durata
non inferiore a sei mesi.
I concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno produrre
i seguenti documenti rilasciati da strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il SSN:
certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato
entro trenta giorni dalla data di inizio del corso (scheda o libretto sanitario per i concorrenti militari);
referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo
quantitativo.
3. All’atto della presentazione al corso, i vincitori, che non siano
già militari in servizio permanente, sono tenuti a rilasciare una dichiarazione con la quale contraggono una ferma di sette anni, ai sensi
dell’art. 738, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La
mancata sottoscrizione di detta ferma determinerà la revoca della
nomina.
4. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola Ufficiali dei
Carabinieri per la frequenza del corso e saranno sottoposti a visita
medica di incorporamento. Se insorgeranno dubbi sulla persistenza
dell’idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di accertare che non siano
insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico
- legale di inidoneità al servizio militare. Gli Ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine.
In caso di positività del predetto test la visita medica di incorporamento
sarà sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, e le interessate saranno rinviate d’ufficio alla
frequenza del primo corso utile.
Art. 16.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la
conferma di quanto dichiarato dai candidati, risultati vincitori del concorso, nelle domande di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte.
Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato
dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emergerà
la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 17.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il Personale Militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché
dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la nomina.
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Art. 18.

Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall’art. 5 del presente decreto (comprese
quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi
di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti di cui all’art. 5, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove gli stessi si svolgeranno e per il rientro nella
sede di servizio. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potrà di norma essere concessa nell’intera misura prevista per
la preparazione della prova orale, ovvero frazionata in due periodi, di
cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sosterrà le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla
sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria
dell’anno in corso.

Art. 19.
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 concorrenti saranno raccolti
presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria 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 nonché, in caso di esito
positivo, agli Enti previdenziali.
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, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento che nomina,
ognuno per le parti di competenza, responsabile del trattamento dei dati
personali:
a) i responsabili degli Enti di cui al precedente art. 4;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6;
c) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell’Arma dei Carabinieri.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell’art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Allegato A
PROGRAMMI DELLE PROVE D’ESAME

1. PROVA DI PRESELEZIONE
La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un
questionario comprendente 100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata intesi ad
accertare la conoscenza di argomenti di cultura generale e/o tecnico - professionale, di logica
deduttiva e capacità di ragionamento, dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, di elementi di lingua straniera.
La commissione, prima dell'inizio della prova (di ogni turno di prova se la stessa avrà luogo in
più turni), distribuirà ai concorrenti il materiale necessario (questionario, modulo risposta test
contenente anche i dati anagrafici, etc.) e fornirà ai medesimi tutte le informazioni necessarie
allo svolgimento della prova stessa, riguardanti in particolare le modalità di corretta
compilazione del modulo e le norme comportamentali da osservare, pena l'esclusione dal
concorso.
Al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero di ogni turno di prova, la
commissione provvederà, con l'ausilio di strumenti informatici, alla correzione dei moduli
risposta test consegnati dai concorrenti.

2. PROVE SCRITTE DI CULTURA TECNICO - PROFESSIONALE
Le due prove scritte di cultura tecnico - professionale consisteranno nello svolgimento, nel
tempo massimo di 7 (sette) ore, di un elaborato estratto a sorte tra quelli predisposti (almeno tre)
dalla commissione esaminatrice sugli argomenti delle materie appresso indicate, tratti dal
rispettivo programma della prova orale previsto per ciascuna specialità/specializzazione (durante
lo svolgimento delle prove sarà consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana
messi a disposizione dalla commissione esaminatrice).
a. SPECIALITA’ PSICOLOGIA
Le due prove scritte verteranno su argomenti tratti da tutte le materie comprese nel
programma della prova orale.
b. SPECIALITA’ SANITA’ - MEDICINA
 1^ prova scritta: clinica medica e igiene;
 2^ prova scritta: medicina legale.

3. PROVA ORALE DI CULTURA TECNICO - PROFESSIONALE
Detta prova, della durata massima di 40 minuti, consisterà in un colloquio vertente su argomenti
delle materie appresso indicate per ciascuna specialità.
a. SPECIALITA’ PSICOLOGIA
1) Psicologia generale:
a) processi cognitivi: percezione, apprendimento, attenzione, pensiero, memoria,
linguaggio;
b) principali teorie della personalità;
c) principali teorie dello sviluppo affettivo, cognitivo e sociale;
d) teorie dell’attaccamento.
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2) Metodi di ricerca in psicologia:
a) ricerca sperimentale:
 variabili, dati e livelli di misurazioni;
 teorie, leggi, ipotesi;
 le ipotesi statistiche e la loro verifica;
 il problema della validità e tipi di validità;
 disegni di ricerca su gruppi: disegni sperimentali e disegni quasi sperimentali;
b) ricerca non sperimentale: ricerca osservazionale, ricerca d’archivio, inchiesta, studio
del singolo caso.
3) Elementi di psicometria:
a) misure di tendenza centrale: media, mediana, moda;
b) misure di variabilità: varianza, deviazione standard, errore standard;
c) standardizzazione;
d) trasformazione di punteggi (decili, centili, percentili, punti z, punti t);
e) concetto di probabilità e distribuzione teoriche (binomiale, normale, chi-quadrato,
“F” di Fischer, “t” di Student);
f) la relazione tra variabili: misura della relazione e scale di misura, regressione lineare
e correlazione;
g) i principi dell’analisi della varianza e dell’analisi fattoriale.
4) Teoria e tecniche dei test:
a) requisiti fondamentali dei test (attendibilità, validità e sensibilità);
b) conoscenza critica dei principali test di massima performance;
c) conoscenza critica dei principali test di comportamento tipico;
d) modalità di costruzione di una prova di profitto scolastico o di cultura generale;
e) modalità di campionamento del contenuto;
f) analisi degli item;
g) costituzione di “norme locali”;
h) somministrazione collettiva dei test (condizioni ambientali, il somministratore,
problemi tipici).
5) Psicologia del lavoro e delle organizzazioni:
a) i vari tipi di organizzazioni;
b) le culture organizzative;
c) le risorse umane: reclutamento e selezione del personale;
d) gli assessment center;
e) le principali teorie sulla leadership;
f) motivazione e prestazione lavorativa;
g) la formazione nei contesti organizzativi.
6) Psicologia clinica:
a) psicopatologia dell’adulto e dell’adolescente;
b) teoria e la tecnica dell’analisi della domanda;
c) la diagnosi: metodi descrittivi e categoriali;
d) metodi e strumenti per la diagnosi in psicologia clinica;
e) la prevenzione in psicologia clinica;
f) elementi di psicoterapia e di counseling;
g) la psicologia delle emergenze;
h) fenomeni di disagio psicologico in ambito lavorativo: stress, burn-out, mobbing.
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7) Elementi di psicologia forense:
a) linee guida per l’utilizzo dei test psicologici in ambito forense;
b) la metodologia psicologica in ambito forense;
c) l’analisi degli atti forensi;
d) il danno psicologico ed i metodi di accertamento.
b. SPECIALITA' SANITA’ - MEDICINA:
1) Clinica medica:
a) ipertensione nefro - vascolare;
b) ipertensioni arteriose endocrine;
c) cuore polmonare;
d) alterazioni nella conduzione atrio-ventricolare;
e) fibrillazione atriale e sindrome di Wolff-Parkinson-White;
f) il trattamento medico dell’ipertensione arteriosa;
g) arresto cardiaco e resuscitazione cardio-polmonare;
h) pericarditi virali;
i) metodologie e diagnostiche speciali per le malattie cardiache non invasive ed
invasive;
j) sindromi occlusive dell’aorta addominale e delle sue branche;
k) le sindromi ischemiche cerebrali;
l) le vertigini;
m) il diabete mellito;
n) gli ipertiroidismi;
o) antibiotici e chemioterapici;
p) le meningiti;
q) polmoniti virali;
r) gastroenteriti infettive e tossiche;
s) l’ulcera peptica;
t) epatiti virali;
u) addome acuto;
v) il morbo di Crohn;
w) le malattie prostatiche;
x) le più comuni dermopatie e le loro terapie;
y) le insonnie e le amnesie;
z) la schizofrenia;
aa) traumi spinali;
bb) immunodiagnosi tumorale;
cc) la neoplasia dello stomaco;
dd) i tumori del polmone.
2) Medicina legale:
a) il nesso di causalità in medicina legale;
b) l’obbligo del referto o della denuncia da parte del medico incaricato di un pubblico
servizio o medico pubblico ufficiale;
c) il segreto professionale e gli obblighi di riservatezza per il medico militare;
d) investimento e precipitazione: quadri lesivi e diagnosi differenziale;
e) criteriologia medico-legale nella diagnosi differenziale tra omicidio, suicidio o
accidente nelle morti per lesioni d’arma bianca;
f) soffocazione, strozzamento, strangolamento, impiccamento: diagnosi differenziale
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attraverso l’obiettività lesiva esterna specifica;
g) la diagnosi cronologica della permanenza in acqua: modificazioni tanatologiche ed
influenza dei fattori esogeni;
h) esame del cadavere e delle tracce biologiche in sopralluogo nei casi di rinvenimento
di cadavere in luogo aperto o in luogo confinato;
i) procedure e protocolli per la identificazione personale in casi di disastri collettivi;
j) l’equo indennizzo nella pubblica amministrazione;
k) il certificato medico;
l) la suddivisione dei reati secondo l’elemento psicologico (delitto doloso, delitto
colposo, delitto preterintenzionale);
m) la valutazione della malattia, della riabilitazione e della convalescenza ai fini del
delitto di lesioni personali;
n) problematiche medico-legali emergenti e loro risoluzione nei casi di rinvenimento di
cadavere in acqua;
o) le lesioni da mezzi contundenti;
p) l’identificazione del mezzo lesivo attraverso lo studio dei quadri lesivi cutanei e
viscerali prodotti da un’arma bianca;
q) l’identificazione personale nei cadaveri carbonizzati;
r) l’indagine di sopralluogo con riferimento anche alle macchie di sangue sul luogo del
delitto ai fini della ricostruzione della dinamica del fatto;
s) diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni prodotte post mortem;
t) la dipendenza da causa di servizio nella pubblica amministrazione;
u) il consenso informato in medicina;
v) le aggravanti biologiche del delitto di lesione personale;
w) la capacità di intendere e di volere: imputabilità e responsabilità penale;
x) le asfissie meccaniche violente da costrizione degli organi del collo;
y) le lesioni d’arma da fuoco a carica multipla ed a carica singola: diagnosi differenziale
tra omicidio, suicidio e fatto accidentale;
z) la lesività da arma bianca;
aa) l’annegamento: fisiopatologia, quadri lesivi e diagnosi causale di morte;
bb) la cronologia della morte: ricostruzione dell’ora della morte attraverso l’osservazione
e lo studio dei fenomeni consecutivi alla morte e di quelli trasformativi;
cc) identificazione personale: metodologia e tecniche medico-legali;
dd) compiti e ruolo della medicina legale nelle emergenze da calamità naturali e da
disastri collettivi.
3) Igiene:
a) prevenzione primaria, secondaria e terziaria;
b) sorveglianza sanitaria;
c) notifica di malattia infettiva;
d) quarantena e misure di contumacia;
e) chemioprofilassi;
f) immunoprofilassi attiva e passiva;
g) profilassi antitubercolare;
h) profilassi antitetanica;
i) profilassi antimalarica;
j) vaccini con microrganismi inattivati e attenuati;
k) schedule vaccinali: loro significato;
l) disinfezione continua e residua;
m) infettività, patogenicità, virulenza;
n) infezione, sieroconversione, malattia infettiva;
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o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

vie di trasmissione aerogena, ematica, oro fecale;
endemia, epidemia, pandemia;
tossinfezioni alimentari;
misure di prevenzione da adottare sulle mense;
igiene delle acque;
principali misure igieniche degli ambienti di vita e di lavoro;
igiene delle strutture sanitarie ed ospedaliere;
rifiuti ospedalieri;
misure di protezione dal contagio per il personale sanitario;
misure di tendenza centrale (media, mediana e moda) e misure di dispersione
(dispersione standard);
y) rischio relativo, rischio attribuibile, odds ratio;
z) rapporti, tassi, incidenza e prevalenza;
aa) significatività statistica;
bb) studi descrittivi ed ecologici;
cc) studi longitudinali;
dd) studi caso - controllo.
4) Il colloquio verterà, inoltre, su una discussione pratica di un caso clinico tratto tra quelli
effettivamente presentatisi presso un’infermeria presidiaria dell’Arma dei carabinieri.

4. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La prova, della durata massima di quindici minuti, si svolgerà con le seguenti modalità:
a) breve colloquio a carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
La lingua potrà essere scelta tra la francese, l’inglese, la spagnola e la tedesca.
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Allegato B
PROVE DI EFFICIENZA FISICA

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
PROVE OBBLIGATORIE
1^

2^

CORSA PIANA M. 1000

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
Tempo massimo 2 minuti

ESITO

numero uguale o superiore a 10

IDONEO

numero inferiore a 10

INIDONEO

tempo uguale o inferiore a
5 minuti e 40 secondi
tempo superiore a
5 minuti e 40 secondi

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
PROVE OBBLIGATORIE
1^

2^

CORSA PIANA M. 1000

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
Tempo massimo 2 minuti

ESITO

numero uguale o superiore a 7

IDONEO

numero inferiore a 7

INIDONEO

tempo uguale o inferiore a
6 minuti e 10 secondi
tempo superiore a
6 minuti e 10 secondi

I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza.
L’esecuzione degli esercizi determinerà il giudizio d’idoneità senza attribuzione di alcun punteggio
incrementale.
Il mancato superamento di uno degli esercizi determinerà il giudizio d’inidoneità e l’esclusione dal
concorso.
I concorrenti che prima dell'inizio delle prove lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti o
accusano un’indisposizione o si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovranno farlo
immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le
conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del
concorrente esibire alla commissione idonea certificazione medica.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento al provvedimento del Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri di cui all’art. 10, comma 3 e ai regolamenti tecnici della relativa federazione
sportiva italiana.

— 31 —

28-6-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 51

Allegato C
Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome_________________________________ nome__________________________________,
nato a ________________________________________(_____), il _________________________,
residente a ______________________(_____), in via ____________________________, n. _____,
n. iscrizione al SSN_______________________________________________________________,
codice fiscale ________________________________________,
documento d’identità:
tipo _______________________________________________, n. __________________________,
rilasciato in data __________________________, da ____________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico - obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è in stato
di buona salute e risulta
SI
NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).
Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto __________________________________________________dichiara di aver fornito
tutti gli elementi informativi chiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare riferimento a
ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, così come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato
______________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
________________, ___________________
(località)
(data)

_________________________________
(timbro e firma)

^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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Allegato D
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare,
ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o
visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato a
_____________________________________________ (____), il ______________, dopo aver letto quanto
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere,
presta libero consenso a essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente
consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
________________, _________________
(località)
(data)

________________________________________
(firma)

13E02743
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE

Selezione pubblica ad una borsa di studio della durata di
dodici mesi per laureati in biologia, biotecnologie, chimica,
farmacia, fisica e chimica e tecnologia farmaceutiche.
Si avvisa che l’Istituto di Biochimica delle Proteine del CNR ha
indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio della durata di
dodici mesi per laureati in Biologia, Biotecnologie, Chimica, Farmacia,
Fisica e CTF da usufruirsi presso la propria sede in Via Pietro Castellino
n. 111, Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IBPBS63 2013NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Biochimica delle Proteine all’indirizzo: protocollo.mailto:protocollo.ibp@
pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana IV Serie Speciale, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di Biochimica delle
Proteine, in Via Pietro Castellino n. 111, 80131 Napoli; è, altresì, disponibile sul sito internet all’indirizzo http://www.cnr.it/link formazione e
sul sito internet dell’Istituto di Biochimica delle Proteine all’indirizzo
http://www.ibp.cnr.it/.
13E02603

Selezione pubblica ad una borsa di studio della durata di
dodici mesi per laureati in biologia, biotecnologie, chimica, farmacia, fisica e CTF.
Si avvisa che l’Istituto di Biochimica delle Proteine del CNR ha
indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio della durata di
dodici mesi per laureati in Biologia, Biotecnologie, Chimica, Farmacia,
Fisica e CTF da usufruirsi presso la propria sede in Via Pietro Castellino
n. 111, Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IBPBS64 2013NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Biochimica delle Proteine all’indirizzo: protocollo.ibp@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie
Speciale, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di Biochimica delle
Proteine, in Via Pietro Castellino n. 111, 80131 Napoli; è, altresì, disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e
sul sito internet dell’Istituto di Biochimica delle Proteine all’indirizzo
http://www.ibp.cnr.it/.

1991, n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Ricercatore III livello presso il CNR-INSEAN.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A) al bando n. INSEAN-004-2013-RM, dovranno
essere inviate al CNR-INSEAN esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.insean@pec.cnr.it entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
13E02769

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE

(NANO)

Selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’assunzione di
una unità di personale laureato con contratto di lavoro a
tempo determinato della durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca - Profilo di Ricercatore - III
livello. (Bando n. NANO 008/2013 LE).
Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1
unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato
della durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema
«Nano-Fabbricazione e studio di dispositivi SET basati su Bisferoceni
e Guanosine per la realizzazione di porte logiche per computazione
QCA (Quantum Cellular Automata) molecolare» presso la UOS NNL
di Lecce dell’Istituto NANO - Profilo di Ricercatore - III livello.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del Bando n.
NANO 008/2013 LE e indirizzata al Direttore F.F. dell’Istituto Nanoscienze, presso Ufficio per il Supporto Tecnico e Amministrativo Genova, dovrà essere presentata, esclusivamente a mezzo Postta Elettronica Certificata (PEC) con invio dall’account personale dei candidati
all’indirizzo protocollo.nano@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è affisso alla sezione Lavoro e Formazione del
sito web CNR (www.cnr.it).
13E02764

CROCE ROSSA ITALIANA

13E02604

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO INSEAN

Avviso di selezione n. INSEAN-004-2013-RM, per l’assunzione, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore III livello.
È indetto avviso di selezione n. INSEAN-004-2013-RM ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio

Avviso di notifica relativo alla revoca di concorsi pubblici
per esami, per l’assunzione di varie unità di personale,
a tempo indeterminato, da destinare presso le sedi dei
Comitati regionali e provinciali e dei servizi del Comitato
Centrale della Croce Rossa Italiana.
Si rende noto a tutti gli interessati che questo Ente, in base a quanto
stabilito nel Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012, con
la Determinazione del Dipartimento Risorse Umane e ICT n. 65 del
25 giugno 2013, ha revocato i concorsi pubblici, per esami, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, da destinare presso le sedi dei Comitati
regionali e provinciali e dei servizi del Comitato Centrale della Croce
Rossa Italiana, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
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liana - IV serie speciale, Concorsi ed Esami n. 51 del 7 luglio 2009 e
n. 59 del 4 agosto 2009), per:
n. 2 posti di Professionista Psicologo di base, dell’Area Socio
Sanitaria;
n. 1 posto di Professionista Architetto di base, del Ruolo Tecnico;
n. 7 posti di collaboratore contabile, Area C - posizione C1 delle attività amministrativo-contabili;
n. 15 posti di collaboratore amministrativo, Area C - posizione
C1 - profilo delle attività amministrative;
n. 3 posti di collaboratore tecnico, Area C - posizione C1 - profilo delle attività tecniche;
n. 7 posti di Collaboratore Socio Sanitario - Infermiere professionale, Area C - posizione C1 - profilo delle attività socio - sanitarie;

4a Serie speciale - n. 51

n. 40 posti di Operatore di amministrazione Area B - posizione
B1 - profilo delle attività amministrative;
n. 3 posti di Operatore informatico Area B - posizione B1 - profilo delle attività informatiche;
tutti indetti con la Determinazione Dipartimentale RUO n. 168 del
24 giugno 2009.
Per eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi alla Croce Rossa
Italiana - Servizio Reclutamento, Organizzazione e Sviluppo Professionale - Ufficio Concorsi ed Assunzioni, Via Toscana 12, 00187
Roma (tel. 06/47.59.63.56 - 06/47.59.64.08). Sito internet: www.cri.it.
La pubblicazione della presente comunicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
13E02815

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - settore concorsuale
01/B1 - Informatica - per il settore scientifico-disciplinare
INF/01 - Informatica.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 01/B1 - Informatica - per
il Settore Scientifico Disciplinare INF/01 - Informatica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
13E02677

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - settore concorsuale
05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - per il settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno della
durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia - per il Settore Scientifico Disciplinare
BIO/14 - Farmacologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
13E02678

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - settore concorsuale
05/E1 - Biochimica generale e biochimica clinica - per il
settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica
e biologia molecolare e clinica.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno della
durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 05/E1- Biochimica Generale e
Biochimica Clinica - per il Settore Scientifico Disciplinare BIO/12 Biochimica Clinica e Biologia Molecolare e Clinica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
13E02679
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) - settore concorsuale
06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e
riabilitativa - per il settore scientifico-disciplinare MED/33
- Malattie apparato locomotore.

Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine
di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica
integrativa.

Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 06/F4 - Malattie Apparato
Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa - per il Settore Scientifico
Disciplinare MED/33 - Malattie Apparato Locomotore.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm;
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/;
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/.

Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, è indetta
una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della
legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i., come di seguito riportato:

13E02748

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti al Settore personale docente - Servizio personale ricercatore, sig.ra Enrica Martini
(tel. 0521034299 - 0521034413 - fax 0521034367 - e-mail: enrica.martini@unipr.it).

UNIVERSITÀ DI PARMA

sede di servizio: dipartimento di scienze biomediche, biotecnologiche e traslazionali - S.Bi.Bi.T.
posti: n. 1
settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie
odontostomatologiche
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma:
http://www.unipr.it alla sezione concorsi e mobilità, nonché sul sito
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello
dell’Unione europea.
Le domande di partecipazione alla selezione di cui sopra dovranno
essere prodotte, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno
a tempo pieno, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa.

13E02745

Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, è indetta
una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di
svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.,
come di seguito riportato:
sede di servizio: dipartimento di scienze biomediche, biotecnologiche e traslazionali - S.Bi.Bi.T.
posti: n. 1
settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia umana
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma:
http://www.unipr.it alla sezione concorsi e mobilità, nonché sul sito
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello
dell’Unione europea.
Le domande di partecipazione alla selezione di cui sopra dovranno
essere prodotte, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti al Settore personale docente - Servizio personale ricercatore, sig.ra Enrica Martini
(tel. 0521034299 - 0521034413 - fax 0521034367 - e-mail: enrica.martini@unipr.it).

Procedura di selezione per dieci posti di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. b)
della legge 240/2010.

13E02744

UNIVERSITÀ DI PISA

È indetta, con decreto rettorale n. 22169 del 19 giugno 2013, la
procedura di selezione per dieci posti di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010, come di
seguito indicato:
Dipartimento

Settore

ssd

ssd descrizione

Biologia

05/I1

BIO/18

Genetica

Civiltà e forme
del sapere

14/B2

SPS/14

Storia e istituzioni
dell’Asia

Farmacia

05/D1

BIO/09

Fisiologia

Filologia,
letteratura e
linguistica

10/G1

L-LIN/01

Glottologia e linguistica

Giurisprudenza

12/H3

IUS/20

Filosofia del diritto

Ingegneria civile
e industriale

09/A3

INGIND/15

Disegno e metodi
dell’ingneria industriale

Ingegneria
dell’informazione

09/H1

INGINF/05

Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Medicina clinica
e sperimentale

06/G1

MED/39

Neuropsichiatria infantile
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07/G1

07/H2

AGR/17

Zootecnia generale e
miglioramento genetico

AGR/19

Zootecnia speciale

VET/04

Ispezione degli alimenti
di origine animale

Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione protocollo Ufficio affari
generali) Lungarno Pacinotti, 43/44 - 56126 Pisa. Il testo integrale
del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente
avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.
it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm), nonchè su quelli del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione
europea.
13E02746
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Avviso relativo all’attivazione di settantacinque corsi
di dottorato di ricerca A.A. 2013/2014 - 29° Ciclo.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante inserimento sul sito
internet http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati il
bando di concorso relativo all’attivazione di settantacinque corsi di dottorato di ricerca - 29° ciclo - a.a. 2013/2014. Le domande, redatte con
le modalità indicate nel bando stesso, dovranno pervenire inderogabilmente entro il 29 luglio 2013.
13E02770

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Costituzione della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia, per l’area
03 Scienze Chimiche - macrosettore: 03/D Farmaceutico, Tecnologico, Alimentare - settore concorsuale: 03/
D1 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Tossicologiche e
Nutraceutico-Alimentari - settore scientifico-disciplinare:
CHIM/08 Chimica Farmaceutica e CHIM/10 Chimica
degli Alimenti.

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

IL RETTORE

Procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
presso il Dipartimento di chirurgia generale e specialistica
«Paride Stefanini» per il settore scientifico-disciplinare
MED 18 - Chirurgia generale.
Ai sensi dell’ art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 3752 del 30.10.2012,
è indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio
per il reclutamento di n. 1 Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato, tipologia “a”, con regime di impegno a tempo pieno, per
svolgere attività di ricerca, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione della linea di ricerca
in “Biotecnologie e trapianti e Nuove tecnologie nei trapianti da donatore vivente” per il Settore Scientifico Disciplinare MED 18 Chirurgia
Generale, presso il Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica
“Paride Stefanini” della Sapienza Università di Roma, Cattedra di Chirurgia Generale e Trapianti d’Organo di cui è responsabile scientifico il
Prof. Pasquale Bartolomeo Berloco.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale “Concorsi ed esami”) decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa e consultabile:

Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 24, che
dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate
procedure pubbliche di selezione, nonché l’art. 18, commi 1, lett. c, e 3,
l’art. 22, comma 9, e l’art. 29, commi 5 e 13;
Visto il D.R. n. 2361 dell’11 ottobre 2011, con il quale è stato
emanato il “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a
tempo determinato” e successive modificazioni;
Visto il D.R. n. 826 del 05.04.2013, il cui avviso è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 19 aprile
2013 – IV serie speciale, con il quale è stata bandita la procedura di
valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato previsto dall’art. 24, lettera a, comma 3,
legge 240/2010 presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia, per
l’area 03 Scienze Chimiche - macrosettore: 03/D Farmaceutico, Tecnologico, Alimentare - settore concorsuale: 03/D1 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari - settore
scientifico-disciplinare: CHIM/08 Chimica Farmaceutica e CHIM/10
Chimica degli Alimenti per il progetto dal titolo: “Sviluppo di nanosistemi innovativi ad azione sito-specifica per la veicolazione di molecole
bioattive per la chemoprevenzione ed il trattamento dell’adenocarcinoma pancreatico, del carcinoma prostatico e del neuroblastoma”;
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Chimica e Farmacia
di quest’Ateneo del 06.06.2013 con la quale è stata proposta la nomina
dei componenti della commissione giudicatrice;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa di cui sopra;

sul sito web della Sapienza Università di Roma all’indirizzo
www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.php;

Decreta:

sul sito web del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica “Paride Stefanini” (http://151.100.77.166/bandi-e-concorsi.html);

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario
a tempo determinato previsto dall’art. 24, lettera a, comma 3, Legge
240/2010 presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia, per l’area 03
Scienze Chimiche - macrosettore: 03/D Farmaceutico, Tecnologico,
Alimentare - settore concorsuale: 03/D1 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari - settore scientifico

sul sito web del M.I.U.R. (http://bandi.miur.it/);
sul sito web dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess/).
13E02747
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disciplinare: CHIM/08 Chimica Farmaceutica e CHIM/10 Chimica
degli Alimenti per il progetto dal titolo: “Sviluppo di nanosistemi innovativi ad azione sito-specifica per la veicolazione di molecole bioattive
per la chemoprevenzione ed il trattamento dell’adenocarcinoma pancreatico, del carcinoma prostatico e del neuroblastoma”, bandita con D.R.
n. 826 del 05.04.2013, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 19 aprile 2013 – IV serie
speciale, è così costituita:

Dott. MURINEDDU Gabriele - ricercatore presso l’Università
degli Studi di Sassari.
Art. 2.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati.

Prof. PINNA Gerard Aimè - Ordinario presso l’Università degli
Studi di Sassari;
Prof. PIRISI Filippo Maria - Ordinario presso l’Università degli
Studi di Cagliari;
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Sassari, 17 giugno 2013
Il rettore: MASTINO
13E02817

ENTI LOCALI
COMUNE DI ANGRI

COMUNE DI SAN TEODORO

Selezione pubblica, per titoli, per conferimento incarico, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di
responsabile U.O.C. programmazione e risorse, cat. D3,
con rapporto a tempo determinato, a tempo pieno.
È indetta una selezione pubblica, per titoli, per conferimento incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di responsabile U.O.C. programmazione e risorse, cat. D3, con rapporto a tempo
determinato, a tempo pieno.
Gli interessati debbono far pervenire apposita domanda, entro le
ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso.
La procedura selettiva verrà esperita mediante valutazione dei titoli
posseduti, indicati nella domanda di partecipazione.
Il bando integrale della selezione è disponibile sul sito internet del
comune di Angri all’indirizzo: www.comune.angri.sa.it nella sezione
Albo Pretorio.
Ogni informazione o chiarimento riferito al presente avviso potrà
essere richiesto presso il servizio gestione risorse umane - Piazza Crocifisso, Angri (Salerno), tel. 081/5168202 - fax 081/5168222.
Il Responsabile U.O.C. Affari Generali Demografici e Personale
Antonio Lo Schiavo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore amministrativo, ufficio anagrafe - stato civile - elettorale, a tempo pieno ed indeterminato, cat. C1, riservato
esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della
Legge n. 68/1999. Codice concorso 2013/ISTRAMMAN01.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - ufficio anagrafe, stato
civile, elettorale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, requisito richiesto: appartenenza alle categorie protette dei disabili previste
dall’art. 1 della L. 68/1999 e iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8
della L. 68/1999. Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola media
superiore.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella G.U. Il testo integrale del bando è pubblicato
all’albo pretorio online dell’Ente, sul sito internet www.comunesanteodoro.gov.it. Tutte le comunicazione inerenti il bando di concorso in
oggetto, comprese l’eventuale preselezione e rinvii, verranno pubblicati
nella sezione AVVISI del sito internet dell’Ente.
13E02771

13E02763

COMUNE DI VENOSA

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato di ingegnere/architetto capo settore area tecnica - categoria giuridica ed economica D3.
Il responsabile del Settore Affari Generali - Ufficio personale,
rende noto che il Comune di Salice Salentino ha indetto una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di «Ingegnere/Architetto - Capo Settore Area Tecnica» - Categoria
giuridica D3.
Scadenza domande: 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale con lo schema della domanda sono pubblicati sul
Sito Istituzionale www.comune.salicesalentino.le.it. Informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00
ai seguenti numeri telefonici: 0832-723323 - 0832-723324.
13E02772

Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di psicologo - categoria D1, da assumere
a tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo parziale 50%.
È pubblicato all’Albo on-line del Comune di Venosa e reso noto
sul sito internet dell’Ente www.comune.venosa.pz.it alla sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” l’avviso pubblico
di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, per la
copertura di n. 1 posto di “Psicologo” - categoria D1, da assumere a
tempo indeterminato e con orario di lavoro a tempo parziale 50%.
Le domande, con allegato curriculum vitae e nulla osta rilasciato
dall’Ente di appartenenza, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del
09.08.2013.
13E02749
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COMUNITÀ MONTANA
DELLA CARNIA - TOLMEZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
vacante di categoria D, posizione economica D1 a tempo
indeterminato e pieno, istruttore direttivo - profilo professionale ragioniere-vicesegretario, presso il Comune di
Forni di Sopra.
La Comunità Montana della Carnia indice il concorso pubblico
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per esami per la copertura di un posto vacante di categoria D, posizione
economica D1 a tempo indeterminato e pieno, “Istruttore Direttivo”
- profilo professionale: ragioniere-vicesegretario presso il Comune di
Forni di Sopra.
Scadenza presentazione domande: 31 luglio 2013 – ore 13,00.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet della
Comunità Montana della Carnia all’indirizzo: http://www.comunitamontanacarnia.it nella sezione “Albo pretorio online”.
Il responsabile dell’Ufficio Comprensoriale del Personale.
13E02750

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASUR MARCHE – AZIENDA SANITARIA
UNICA REGIONALE – AREA VASTA N. 1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di Dirigente Medico
nella disciplina di Endocrinologia.
Si rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione della
determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 488/AV1 del 13 maggio
2013 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, del seguente posto:
n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina: Endocrinologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 42 del 6 giugno 2013.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli Uffici Amministrativi di
Fano - U.O. Personale, siti in Via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 882583 - 0721 882535 - 0722
301812, dalle ore 11,00 alle 12.30 di tutti i giorni feriali, escluso il
sabato.

n. 1 posto riservato ai miliardi di truppa delle Forze Armate ai
sensi degli artt. 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo
2010.
In assenza di candidati riservati idonei i posti oggetto di riserva
saranno conferiti ed altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
Il termine della presentazione della domanda, corredata dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno festivo la
stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul B.U.R.L.
n. 25 del 19 giugno 2013 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà pubblicato, con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito internet
aziendale www.hpg23.it nella sezione concorsi.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
USS Gestione Personale Dipendente - Acquisizione e sviluppo di
carriera (Concorsi) tel. 035/2675001 - di questa Azienda Ospedaliera
«Papa Giovanni XXIII» - Piazza OMS 1 - 24127 Bergamo, dal lunedì
al giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30
ed il vederdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30.
13E02775

AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO 1 MAGENTA

13E02767

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI
XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque operatori tecnici specializzati esperti - categoria C - da assegnare A SOREU (Sala
Operativa Regionale Emergenza Urgenza) Area Alpina
- nonchè all’attività di autista soccorritore della AAT - a
tempo pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 849 del 6 giugno 2013, si
comunica che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 5 Operatori Tecnici Specializzati
Esperti - Categoria C - da Assegnare a SOREU (Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza) Area Alpina presso l’Azienda Ospedaliera
Papa Giovanni XXIII - Bergamo, nonché all’attività di Autista Soccorritore della AAT - a tempo pieno - dell’uno o dell’altro sesso di cui:
n. 2 posti riservati agli interni ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
27 ottobre 2009 n. 150 in servizio presso l’Azienda e in possesso dei
requisiti specifici previsti dal presente bando;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente amministrativo - cat. «C».
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di assistente amministrativo - cat. C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice su foglio protocollo e corredate dei documenti di rito, scade alle
ore 12 del 30º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
- serie inserzioni concorsi n. 17 del 24.4.2013. È facoltà dell’Amministrazione di prorogare, modificare, sospendere o revocare, in tutto o
in parte, il presente avviso a suo insindacabile giudizio senza obbligo
di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano accampare
pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni e copie del bando rivolgersi all’U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda sanitaria locale Milano 1 in Magenta - Via al Donatore di sangue n. 50
- Tel. 02/97973256-598-989.
13E02774

— 39 —

28-6-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 51

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 21 DI LEGNAGO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico geometra, categoria C.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di dirigente medico di discipline varie.

In esecuzione alla determina n. 646/AV2 del 30 aprile 2013, il
direttore dell’area Vasta n. 2 ha indetto un bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di assistente tecnico - geometra, categoria C.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 40 del 30 maggio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa gestione personale
- Tel. 0731/534828-892-864.

Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli, ed esami, per la copertura dei seguenti posti:
n. 1 posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche);
n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria (area chirurgica e delle specialità chirurgiche).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 50 del 14/06/2013 ed è inoltre disponibile
presso la Sezione Gestione Giuridica e Previdenziale del Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo dell’Azienda ULSS n. 21 di Legnago
(Verona) - Via Gianella 1 - telefono 0442-622316/622564 oppure sul
sito www.aulsslegnago.it.

13E02776

13E02773

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina pediatria, categoria D.
In esecuzione alla determina n. 645/AV2 del 30 aprile 2013, il
direttore dell’area Vasta n. 2 ha indetto un bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico - disciplina: pediatria.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 40 del 30 maggio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa gestione personale
- Tel. 0731/534828-892-864.
13E02777

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
12 VENEZIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario personale tecnico sanitario tecnico di radiologia medica - cat. D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità locale socio sanitaria n. 12 Veneziana per un posto di collaboratore
professionale sanitario, personale tecnico sanitario, tecnico di radiologia medica, cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 48 del 7 giugno 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- Ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 12 Veneziana, sita in via Don
Francesco Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041/2608776 8801 - 7903 (sito internet www.ulss12.ve.it)
13E02778

I.R.C.C.S. - CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI BASILICATA - RIONERO
IN VULTURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico della
disciplina di urologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di dirigente medico della
disciplina di urologia.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 20 del
16/06/2013 e sul sito Internet dell’Istituto www.crob.it.
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade il 30°
(trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari Generali e
P. - tel. 0972/726320.
13E02761

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale ingegnere per la strutturazione dell’ufficio
deputato alla valutazione delle tecnologie ed al health
technology assessment (HTA), alla verifica del funzionamento degli apparati strumentali ed impiantistici, cat. D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore tecnico professionale
ingegnere per la strutturazione dell’ufficio deputato alla valutazione
delle tecnologie ed al health technology assessment (HTA), alla verifica
del funzionamento degli apparati strumentali ed impiantistici, cat. D.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 20 del
16/06/2013 e sul sito Internet dell’Istituto www.crob.it.
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade il 30°
(trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari Generali e
P. - tel. 0972/726320.
13E02762
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ALTRI ENTI
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI

Procedura di mobilità esterna volontaria, per la copertura,
mediante selezione per titoli e colloquio, di un posto a
tempo pieno e indeterminato nel profilo di operatore
amministrativo, area B del vigente C.C.N.L. comparto
enti pubblici non economici.

È indetta procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura,
mediante selezione per titoli e colloquio, di un posto a tempo pieno
e indeterminato nel profilo di Operatore Amministrativo, Area B del
vigente C.C.N.L. comparto Enti Pubblici Non Economici, presso l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brindisi.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
Il termine utile per la presentazione della domanda scade alle
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale “Concorsi
ed esami”.
Il bando completo
www.architetti.br.it

è

disponibile

all’indirizzo

web:

13E02816

Pubblicazione della graduatoria di merito del vincitore del
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto a tempo
pieno e indeterminato dell’Area B per la posizione economica B1, in prova, di profilo professionale di operatore di
amministrazione. (Bando 1/2012 - ODCEC Trani).
Si comunica che in data 19 giugno 2013 è stata pubblicata sul sito
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trani
www.odcectrani.it la graduatoria di merito del vincitore del concorso
pubblico per titoli ed esami ad un posto a tempo pieno e indeterminato
dell’Area B per la posizione economica B1, in prova, di profilo professionale di operatore di amministrazione.
13E02779

ORDINE DEI GIORNALISTI DEL MOLISE
C ONSIGLIO

REGIONALE

Graduatoria di merito relativa al concorso per esami, preceduto da eventuale preselezione per titoli, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale,
di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore di amministrazione, area C, posizione economica C1.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso,
presso la sede dell’Ente, in Campobasso alla via P. di Piemonte, è stata
pubblicata la graduatoria di merito relativa al concorso per esami, preceduto da eventuale preselezione per titoli, per l’assunzione, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e parziale, di una unità di personale
con profilo professionale di collaboratore di amministrazione, area C,
posizione economica C1, presso il Consiglio regionale dell’Ordine dei
giornalisti del Molise.
13E02760

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di dirigente biologo - disciplina patologia clinica - da assegnare al Laboratorio di prevenzione.
Le prove d’esame del concorso pubblico in oggetto (concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale
“ concorsi ed esami” n.34 del 30 aprile 2013), si terranno secondo il
seguente calendario:
prova scritta, pratica e orale: il 23 luglio 2013, ore 9.00 presso
l’Aula Magna del Distretto n. 2 della ASL di Milano - 1° piano - via
Ippocrate n. 45 - Milano
Qualora le prove concorsuali non dovessero concludersi entro tale
data, riprenderanno il giorno 24 luglio 2013, a partire dalle ore 9.00,
presso la Sede dell’ Asl di Milano - C.so Italia n.19 - Sala Riunioni 1° Piano - Milano,

I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’A.S.L, di Milano, dovranno
presentarsi, senza ulteriore preavviso, nel giorno e nell’ora stabiliti
muniti di un valido documento di riconoscimento e di una fotocopia
di quest’ultimo.
I candidati ammessi con riserva per il mancato pagamento
della tassa concorsuale, dovranno documentare, prima dell’espletamento della prova scritta, pena l’esclusione dal concorso, l’avvenuto
pagamento,
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che l’elenco degli ammessi ed il calendario delle prove
è pubblicato sul sito Internet dell’A.S.L. di Milano: www.asl.milano.it
nella sezione concorsi.
13E02781
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

Diario della prova pratica e prova orale del concorso pubblico a 10 posti di collaboratoreprofessionale sanitario
infermiere - convocazione candidati.
In riferimento a quanto stabilito dal bando di Concorso pubblico
a dieci posti di Collaboratore professionale sanitario infermiere (cat.
D) pubblicato sul BURP n. 44 del 31 ottobre 2012 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale “Concorsi
ed esami” n. 91 del 20/11/2012 si comunica quanto segue:
La prova pratica si svolgerà il giorno 17/07/2013 alle ore 13,00
presso il Teatro Officine H di Ivrea - Via Montenavale n. 1 - 10015
Ivrea (Torino).
Le operazioni di identificazione dei candidati inizieranno alle
ore 11,00.
L’elenco dei candidati ammessi, che hanno raggiunto una valutazione di sufficienza nella prima prova scritta pari ad almeno 21/30,
è consultabile sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella
sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni».
I candidati devono presentarsi nel giorno, ora e luogo sopraindicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova pratica
nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al
concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche indipendente dalla
loro volontà.
Il superamento della prova pratica con la conseguente ammissione alla successiva prova orale, è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno
14/20.
I risultati della prova pratica verranno pubblicati sul sito internet
aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni» come previsto dal bando.
La prova orale, per i candidati ammessi si svolgerà, a partire
dal giorno 23 luglio 2013, presso la sede legale dell’ASL TO4 - Via Po
n. 11 - Chivasso (TO) - terzo piano.
Il calendario della prova orale, che inizierà dalla lettera Y (già sorteggiata il giorno dello scritto) e procederà in ordine alfabetico, sarai
reso noto, esclusivamente, mediante avviso pubblicato sul sito internet
aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni» dal giorno 19 luglio 2013.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione minima di 14/20.
L’esito della prova orale e la relativa graduatoria finale saranno resi
noti mediante pubblicazione sul sito internet aziendale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza anche indipendente dalla loro
volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati come previsto dal bando di concorso.
Eventuali informazioni saranno pubblicate sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi,
avvisi, selezioni».
13E02756
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Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario cat. D - tecnico di laboratorio biomedico.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al pubblico
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto collaboratore professionale sanitario cat. D - tecnico di laboratorio biomedico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale concorsi - n. 83 del 23/10/2012,
con scadenza 22/11/2012, che in considerazione del numero di domande
pervenute, il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a serie speciale - concorsi ed esami del
30/07/2013.

13E02605

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere cat. D.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al pubblico
concorso ad un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere cat. D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale concorsi - n. 70 del 07/09/2012, con scadenza
08/10/2012, che in considerazione del numero di domande pervenute, il
diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale - concorsi ed esami del 30 luglio 2013.

13E02606

CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO
Avviso relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami,
per 10 posti di operatore di vigilanza.
È rinviata a martedì 3 settembre 2013 la pubblicazione sul sito
internet del comune (www.e-cremano.it) nonchè nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» di:
a) diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui
si svolgerà la prova preselettiva;
b) modalità di pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi
alla successiva fase selettiva;
c) modalità per l’accesso alla banca dati dei quesiti oggetto della
prova.
13E02755
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FONDAZIONE I.R.C.C.S. - ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA - MILANO
Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di neurofisiopatologia - categoria «D» - fascia iniziale
da assegnare all’U.O. Neurofisiopatologia ed epilettologia
diagnostica.
Si rende noto che, con Delibera del Direttore Generale n. 319 del
19 giugno 2013, è stato stabilito, in considerazione dell’elevato numero
dei candidati, che le prove del Concorso in oggetto siano precedute,
come previsto dal bando di concorso, da una procedura di preselezione,
pertanto si informa che la procedura di preselezione del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale
sanitario – tecnico sanitario di neurofisiopatologia – categoria “D” –
fascia iniziale da assegnare all’U.O. neurofisiopatologia ed epilettologia
diagnostica si terrà il 19 luglio 2013 alle ore 9,30.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione
dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e all’ora
stabilita muniti di un documento valido di riconoscimento e la fotocopia
dello stesso.
Coloro che non si presenteranno nel giorno e all’ora stabilita dal
presente avviso saranno considerati rinunciatari al concorso.
Il Diario dettagliato, l’indicazione del luogo e l’elenco dei candidati che risultano aver presentato domanda di partecipazione è visionabile sul sito internet della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione “Concorsi”.
La preselezione consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla.
Durante lo svolgimento della preselezione non sarà ammessa la
consultazione di alcun testo scritto né l’utilizzo di apparecchi telefonici,
ricetrasmittenti e apparecchi elettronici di qualsiasi tipo.
Alla successiva prova scritta sarà ammesso un numero di candidati
pari a 15 volte i posti messi a concorso, oltre gli ex-aequo dell’ultimo
candidato risultato idoneo, così come risultanti dalla graduatoria di
merito.
In ogni caso il punteggio conseguito nella preselezione non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione nel prosieguo del concorso.
Si specifica che l’ammissione al Concorso verrà effettuata successivamente all’espletamento della preselezione. Pertanto, i suddetti candidati verranno convocati alle prove successive mediante pubblicazione
sul sito della Fondazione, fatta salva la notifica della non ammissione
al concorso per mancato possesso dei requisiti richiesti, ovvero sussistenza di irregolarità della domanda di partecipazione.
Si fa presente inoltre che le previste prove d’esame del suddetto
Concorso si terranno, per i soli canditati che avranno superato la prova di
preselezione e risultati ammessi al Concorso stesso, il giorno 25 luglio
2013 alle ore 9,30.
Il Diario dettagliato, l’indicazione del luogo e l’elenco dei candidati ammessi sarà visionabile sul sito internet della Fondazione successivamente alla prova preselettiva:
www.istituto-besta.it alla sezione “Concorsi”.
Si precisa che quella sopra indicata costituirà l’unica formale
esclusiva modalità di comunicazione della convocazione alla prova.
La presa conoscenza della stessa è pertanto esclusivo onere dei
candidati e all’Amministrazione non potrà essere addebitata alcuna
responsabilità.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane
della Fondazione – ufficioconcorsi@istituto-besta.it Tel. 02 2394.2305.
13E02780
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MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo al calendario ed alle modalità di svolgimento
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei orchestrali presso la banda musicale della
Marina Militare, indetto con decreto dirigenziale n. 66 del
10 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 33 del 27 aprile 2012, modificato con decreto
dirigenziale n. 123 dell’8 agosto 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 66 del 24 agosto
2012.
Il calendario dei candidati risultati idonei alle prove di esecuzione
che dovranno presentarsi presso la Caserma «Grazioli Lante», Piazza
Randaccio n. 2 - 00195 Roma, per sostenere la prova prevista nell’allegato L del bando lett. a), n. 3) per i candidati di tutte le parti e per i candidati delle prime e delle seconde parti la prova prevista nell’allegato
L lett. b), n. 1), così come modificato dal decreto n. 123 dell’8 agosto
2012, sarà consultabile sul sito www.persomil.difesa.it dal 1° luglio
2013.
I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la
prova orale saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso
senza ulteriore comunicazione, così come previsto dall’art. 6, comma 3
del bando di concorso. La Direzione Generale per il Personale Militare,
compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento, potrà fissare una
nuova ed ultima data di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a:
a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione
sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria pubblica
ovvero struttura sanitaria militare;
b) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal comando di appartenenza per i militari in
servizio.
Sarà cura dell’Amministrazione comunicare, in sede d’esame
orale, ai candidati delle prime parti, la data e l’ora stabiliti per sostenere
la prova prevista nell’allegato L, lett. c), n. 1) così come modificato dal
suddetto decreto n. 123 dell’8 agosto 2012.
13E02651

ROMA CAPITALE
Rinvio del diario d’esame di 2 procedure selettive pubbliche,
per titoli ed esami per vari profili a tempo indeterminato.
Il calendario d’esame e la sede d’esame dei seguenti concorsi pubblici - pubblicazione avviso di indizione Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 7 maggio 2013 - saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 1° ottobre 2013:
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
n. 92 posti a tempo indeterminato di Istruttore Gestione Amministrativo-Contabile Risorse Umane;
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
n. 34 posti tempo indeterminato di Istruttore Servizi di Supporto alla
progettazione tecnica ed al controllo del territorio.
13E02766
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UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Comunicato relativo al diario delle prove preselettive e
prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di
istruttore amministrativo area “B”.
Con riferimento alla Comunicazione del diario delle prove preselettive e prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo area “B di cui all’art. 7 del bando pubblico, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 7 giugno 2013, si informa che la sede per
l’effettuazione delle prove scritte è stata variata rispetto a quella fissata
in precedenza.
Pertanto, le prove scritte per gli 8 (otto) candidati ammessi, saranno
effettuate con il seguente programma:
Sede della prova: Palazzo delle Federazioni Sportive Nazionali
– Viale Tiziano n. 70 - 00196 Roma - 1° Piano, Sala “2”
Data di effettuazione: giovedì 11 luglio 2013 - 1^ prova scritta orario di convocazione: ore 9,00
Data di effettuazione: venerdì 12 luglio 2013 - 2^ prova scritta orario di convocazione: ore 9,00
13E02818

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
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 chimica.
Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria C - posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
il dipartimento di chimica dell’Università degli studi di Bari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie Speciale
– “Concorsi ed Esami” – n. 5 del giorno 19.01.2010, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie Speciale –
“Concorsi ed Esami” – del giorno 30/08/2013.
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dell’Università degli Studi di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”
– n. 60 del giorno 08.08.2006, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” –
del giorno 30/08/2013.

13E02752

Rinvio del diario d’esame del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui
all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nella
liste del collocamento obbligatorio della Provincia di Bari,
per la copertura di due posti di categoria B - posizione
economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, presso
l’amministrazione centrale.

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso, per esami, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle
liste del collocamento obbligatorio della Provincia di Bari, per la copertura di n. 2 posti di categoria B - posizione economica B3 - area dei
servizi generali e tecnici, presso l’amministrazione centrale dell’Università degli Studi di Bari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” – n. 6
del giorno 24.01.2006, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” – del
giorno 30/08/2013.

13E02753

Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
a un posto di categoria B - posizione economica B3 - area
servizi generali e tecnici, presso l’area SE.GEN.A. per le
esigenze del polo universitario jonico.

13E02751

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 per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative.
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 per le applicazioni in chirurgia delle tecnologie innovative

Si comunica che il diario d’esame, o un ulteriore rinvio, del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria B - posizione economica B3 – area servizi generali e tecnici, presso l’area SE.GEN.A. per
le esigenze del Polo universitario Jonico dell’Università degli studi di
Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^
Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” – n. 10 del giorno 05.02.2010,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^
Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” – del giorno 30/08/2013.

13E02754

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
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(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale

 438,00
 239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale

 819,00
 431,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)



56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  128,06)
(di cui spese di spedizione  73,81)*

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,73)*
(di cui spese di spedizione  20,77)*

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

1,00
(€ 0,83+ IVA)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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