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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati finalizzata alla formazione per la valutazione della qualità igienico sanitaria
e le modalità analitiche di rilevamento della contaminazione entomatica dei funghi eduli in commercio, presso
il Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare.
Il direttore del Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati finalizzata
alla formazione per la valutazione della qualità igienico sanitaria e le
modalità analitiche di rilevamento della contaminazione entomatica
dei funghi eduli in commercio, nell’ambito del progetto: «Monitoraggio sulla presenza di ditteri micetofilidi nei funghi comunque conservati e modalità di rilevazione» da usufruirsi presso il Dipartimento di
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Istituto superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando titolo di studio: laurea
magistrale in biologia (classe LM6) conseguita presso una università
o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, ovvero altra
laurea che si stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite
raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al
Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare,
dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161
Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC)
indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http://www.iss.it/.
13E04649

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati finalizzata alla formazione nel campo della determinazione della qualità igienico sanitaria degli alimenti, presso il Dipartimento di
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
Il Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e
Sicurezza Alimentare ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati finalizzata
alla formazione nel campo della determinazione della qualità igienico
sanitaria degli alimenti, nell’ambito del progetto: “Valutazione della
qualità degli alimenti, prevenzione e sorveglianza delle tossinfezioni
alimentari” da usufruirsi presso il Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Istituto Superiore di Sanità;
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
Titolo di studio: Laurea magistrale in Biologia Sanitaria (classe
LM6) conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione
universitaria equiparato, ovvero altra laurea che si stata equiparata con
Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la
data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/.
13E04650

MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito
dei concorsi per il reclutamento di Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare, indetti
con decreto interdirigenziale n. 49/13 del 7 marzo 2013.
Nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa
n. 28 del 10 ottobre 2013, sono stati pubblicati i sottonotati decreti
dirigenziale e interdirigenziali concernenti la modifica dei posti
a concorso e l’approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi indetti con il decreto interdirigenziale n. 49/13 del 7 marzo
2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 23 del
22 febbraio 2013:
decreto dirigenziale n. 119/1D/13 del 9 settembre 2013 relativo al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 20 (ridotto a 10)
Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Stato
Maggiore;
decreto dirigenziale n. 124/1D/13 del 9 settembre 2013 relativo
al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 4 (elevato a 5) Ufficiali
in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Commissariato
Militare Marittimo;
decreto interdirigenziale n. 125/1D/13 del 9 settembre 2013
relativo al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 6 Ufficiali in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di
Porto;
decreto dirigenziale n. 127/1D/13 del 9 settembre 2013 relativo
al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 7 (ridotto a 4) Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del Genio
Navale.
Tale pubblicazione è reperibile esclusivamente sul sito internet
http://www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/2013/Pagine/
N2810Ottobre2013.aspx
13E04681
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Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 5 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo Sanitario Aeronautico per laureati in
medicina e chirurgia.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con i
decreti ministeriali 25 gennaio 2007 e 26 maggio 2008, concernente,
fra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina
a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica
Militare;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, modificato dal
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare, e successive modifiche e integrazioni,
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare, e successive modifiche e integrazioni,
per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il 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, 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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento
del personale 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-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente
semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive;
Vista la 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 il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale
per il triennio 2013 - 2015;
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Ravvisata la necessità di indire per l’anno 2013, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell’Aeronautica Militare, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di 5 (cinque) Sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per
il Personale Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 5 (cinque) Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico per laureati in medicina
e chirurgia, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se
unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’ammissione al
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne
darà immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avrà
valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso la stessa
Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale.
3. 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.
4. La predetta Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad 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 pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo
art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it, www.aeronautica.difesa.
it, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti
gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1:
a) sono cittadini italiani;
b) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno
di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) sono in possesso di laurea magistrale in medicina e chirurgia
(LM 41) e del diploma di abilitazione all’esercizio della professione.
Saranno ritenuti validi anche:
i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento
(LS 46) e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata;
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i diplomi di laurea o le lauree specialistiche conseguiti secondo
i precedenti ordinamenti, equiparati alla laurea magistrale suindicata
(decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni).
Saranno inoltre ritenute valide le lauree che, per la partecipazione
ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono dichiarate equiparate a quelle suindicate con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda
di partecipazione, con le modalità indicate nel comma 3 dell’art. 4, la
relativa attestazione di equiparazione. La partecipazione al concorso dei
concorrenti 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’equiparazione del titolo precedentemente elencato.
All’uopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di
partecipazione al concorso, con le modalità sopraindicate, l’attestazione
di equiparazione al titolo di studio previsto in Italia;
e) non sono 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 volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi
a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636, comma 1 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che, decorsi almeno
cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo
le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
g) non sono 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 essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione
della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della
nomina a Sottotenente in servizio permanente deve essere segnalata con
immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno 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.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio
militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali dell’Aeronautica Militare, da accertarsi con le modalità prescritte dai successivi artt. 10 e 11. Il riconoscimento del possesso di tale
idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di approvazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13;
b) all’accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per
l’ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare d’ufficio con
le modalità previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno essere
mantenuti sino al conferimento della nomina a Sottotenente in servizio
permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, la procedura di concorso di cui all’art. 1 del
presente bando sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della Difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso
il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line
Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
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2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 - che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione - potranno presentare la
domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
Generale per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato alla
gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti
modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante
credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi),
i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti
al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai
concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno
partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile
dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel citato portale, dovrà essere compilata necessariamente online ed inviata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono
partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono
in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda,
possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza della stessa che
dovrà essere completata ed inviata in un secondo momento, comunque
entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
Per esigenze tecniche connesse con la possibilità offerta ai concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione dichiarazioni sostitutive
atte a dimostrare il possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 9, il sistema consente il salvataggio
in locale (sul PC del concorrente) della domanda non ancora inviata/
presentata. Tale copia, riportante la filigrana «DA INVIARE TELEMATICAMENTE», non può essere utilizzata in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite il portale.
I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione,
dovranno predisporre la copia per immagini (file in formato PDF o JPEG
con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/
autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla domanda di
partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 9, ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione al concorso. Sarà cura
del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/
attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
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4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a
video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta
elettronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come
ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere conservato dai
concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza,
all’atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’invio
della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della
stessa.
Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione
effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto
dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le
modalità indicate nel successivo art. 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate anche in via telematica
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale non
saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla
procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di
prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari
a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino
e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà
data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto
previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1,
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione
Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel precedente comma 4, 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.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione sarà suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni
di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle
selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle
prove orali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di
registrazione, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo,
inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
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Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo
che garantisca contezza della data di ricezione da parte del candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale, saranno anche pubblicate
nei siti www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,
nonché eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) – utilizzando esclusivamente un account di PE – o posta
elettronica certificata (PEC) – utilizzando esclusivamente un account di
PEC – rispettivamente agli indirizzi: persomil@persomil.difesa.it e persomil@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A
tali messaggi dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido
documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero
del numero di utenza di telefonia fisso e mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale (comprensivo di prove di efficienza
fisica);
e) prova orale (comprensivo della prova obbligatoria di lingua
inglese);
f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello
Stato.
2. L’Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel
corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1. del presente
articolo.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e per la formazione della graduatoria di
merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per l’accertamento attitudinale e per le prove
di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico del Corpo Sanitario Aeronautico di grado
non inferiore a Brigadiere Generale in servizio, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Maggiore in servizio, esperti per medicina e chirurgia,
membri;
c) un docente o esperto, membro aggiunto per la prova orale
obbligatoria di lingua inglese;
d) 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;
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e) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico,
membri.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Aeronautica Militare o di medici specialisti esterni.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno
diversi dai componenti della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c) sarà composta da
a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Brigadiere Generale in servizio, presidente;
b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico in
servizio, membri.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Aeronautica Militare o di medici specialisti esterni.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione saranno
diversi dai componenti delle commissioni di cui ai precedenti commi 2
e 3 del presente articolo.
5. La commissione per l’accertamento attitudinale e le prove di
efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta
da:
a) un Ufficiale in servizio dell’Aeronautica Militare di grado
non inferiore a Tenente Colonnello, presidente perito selettore;
b) due Ufficiali superiori perito selettori dell’Aeronautica Militare, ovvero psicologi civili dell’Amministrazione della difesa appartenenti all’area funzionale terza, membri.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali ed esperti
periti selettori, nonché di personale in servizio presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia per l’effettuazione della
prova di efficienza fisica.
Art. 8.
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale della durata massima di
sei ore;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale della durata
massima di otto ore.
I relativi programmi d’esame sono riportati nell’allegato A al presente bando.
2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di Selezione
dell’Aeronautica Militare di Guidonia (Roma) - Aeroporto «Alfredo
Barbieri», ingresso da via Tenente Colonnello M. Di Trani, con inizio
non prima delle 08.30 del 17 e 18 dicembre 2013.
Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento
delle prove scritte saranno rese note, a partire dal 2 dicembre 2013,
mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni
del portale e nei siti www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.
it.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro le 07.30 dei
giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e potendo esibire,
all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda
ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al
concorrente medesimo con le modalità di cui all’art. 4, comma 4, del
presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile
blu o nero. L’occorrente per l’espletamento della prova sarà loro fornito
sul posto.
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I concorrenti assenti al momento dell’inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove scritte
saranno osservate le disposizioni degli artt. 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
4. L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi artt. 10 e 11 del presente decreto saranno resi
noti a partire dal 13 gennaio 2014, con avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sarà, inoltre,
consultabile nei siti www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.
it, e avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
concorrenti. Sarà anche possibile chiedere informazioni al riguardo al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare Sezione Relazioni con il Pubblico numero 06/517051012 (mail:urp@
persomil.difesa.it) o allo Stato Maggiore dell’Aeronautica - 5° Reparto 2° Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 06/49866626 (mail:urp@
aeronautica.difesa.it).
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a)
valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei
soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine la
commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti
idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire
dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valuterà i titoli posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati
dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4.
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno
allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con le modalità indicate nel comma 3, dell’art. 4 del presente bando.
Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società editrici o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno
indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator)
necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le
pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione alla prova scritta di cultura generale.
2. La commissione esaminatrice provvederà ad attribuire a ciascun
concorrente fino ad un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito
riportato:
a) titoli militari: massimo punti 2/30, così ripartiti:
1) diploma conseguito negli istituti dell’Opera Nazionale per
i Figli degli Aviatori o Scuole militari: punti 1/30;
2) aver svolto servizio quale Ufficiale in Ferma Prefissata:
punti 1/30;
b) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e pubblicazioni: massimo punti 5/30, così ripartiti:
1) diploma di laurea specialistica o magistrale in disciplina
scientifica biomedica: punti 1/30;
2) diploma di laurea specialistica o magistrale in disciplina
non biomedica: punti 0,50/30;
3) laurea triennale: punti 0,25/30;
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4) specializzazione medico-chirurgica post laurea già conseguita, quali anestesia e rianimazione, dermatologia, ortopedia e medicina legale: punti 2/30;
5) altre specializzazioni medico-chirurgiche post laurea già
conseguite: punti 1/30;
6) corsi di perfezionamento universitario di durata almeno
annuale: punti 1/30;
7) dottorato di ricerca: punti 1,50/30;
8) master di II livello in area medico-chirurgica: punti 0,5/30;
9) pubblicazioni edite, di carattere tecnico o scientifico su
argomenti attinenti al servizio che il concorrente sarà chiamato a prestare dopo la nomina, che siano riportate su riviste scientifiche nazionali
ed estere, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione (solo
se dichiarate nella domanda): punti 1/30.
La valutazione delle pubblicazioni dovrà essere adeguatamente
motivata in relazione all’originalità della produzione stessa, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori,
all’eventuale collaborazione di più autori;
c) ulteriori titoli: massimo punti 3/30, così ripartiti:
1) per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze
di Servizi Pubblici di Emergenza ed Accettazione Sanitaria (servizio
urgenza/emergenza 118): punti 1,50/30;
2) per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
strutture del Servizio Sanitario Nazionale: punti 0,50/30;
3) per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici: punti 0,25/30.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale già Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare di Roma,
ubicato in via Piero Gobetti n. 2, indicativamente nella terza decade del
mese di gennaio 2014 (durata presunta giorni 1). La convocazione nei
confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste
dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 07.00 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso l’Istituto di
Medicina Aerospaziale, dovranno consegnare i seguenti documenti, in
originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla
legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) qualora ne siano già in possesso, esame radiografico del
torace in due proiezioni con relativo referto effettuato entro i sei mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo se esiste
dubbio diagnostico da parte della commissione medica l’esame radiografico verrà effettuato presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale);
b) referto originale degli esami sottoelencati:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
VES;
glicemia;
azotemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV.
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c) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B, 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 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, in data non anteriore a tre mesi dalla data di
presentazione per gli accertamenti;
e) per i concorrenti di sesso femminile:
ecografia pelvica con relativo referto.
La mancata presentazione del suddetto certificato comporterà l’esclusione dei concorrenti di sesso femminile dagli accertamenti
psico-fisici;
referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su
sangue o urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita.
I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale
referto saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo
comma 4, al test di gravidanza che escluda la sussistenza di detto stato.
L’accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove e determinerà l’effetto indicato al successivo comma 4,
lettera b).
f) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica di tipo B,
in corso di validità (il documento dovrà avere validità annuale con scadenza non prima del 30 aprile 2014), rilasciato da medici appartenenti
alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero da strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate, che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport;
g) per i soli concorrenti risultati vincitori del concorso, entro
trenta giorni dalla data di ammissione al corso, il certificato anamnestico
delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
Gli interessati, inoltre, dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico,
nonché un’ulteriore dichiarazione di consenso informato all’esecuzione
del protocollo vaccinale, in conformità a quanto riportato nell’allegato
C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.
La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l’eccezione dell’esame radiografico e del referto originale del test di gravidanza comporterà l’esclusione dagli accertamenti
psico-fisici e quindi dal concorso.
4. La commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari all’effettuazione degli accertamenti psicofisici e attitudinali, verificandone la validità;
b) (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di accertato
stato di gravidanza non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti
di cui alla successiva lettera c) e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio
militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza
è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo,
la Direzione Generale per il Personale Militare procederà a una nuova
convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 13. Se in occasione
della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne
darà notizia alla citata Direzione Generale che escluderà il candidato dal
concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso
dei requisiti previsti dal presente bando di concorso;
c) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
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2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
8) controllo dell’abuso sistematico di alcool mediante ricerca
della CDT;
9) visita medica generale. In tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme (quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito www.aeronautica.difesa.it/personale/uniformi) o siano
possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con
visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
10) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale (compreso l’esame radiologico), ritenuta
utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente.
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 D.
5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare» di cui all’art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e delle
vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione Generale della
Sanità Militare, la suddetta commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici
requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso
maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
b) apparato visivo: visus uguale o superiore a complessivi 16/10
e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore a 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.
L’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere
eseguito con l’autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell’annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame
audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata
una perdita uditiva monolaterale (valori compresi tra 25 e 35 dB), una
perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%; una perdita uditiva monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB sulle frequenze
da 6000 a 8000 Hz.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che
terrà conto delle caratteristiche somatofunzionali nonchè degli specifici
requisiti fisici suindicati. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti sopraccitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

VS

AU

2

2

2

2

2

2

2

2

2

7. Non saranno giudicati idonei dalla predetta commissione i concorrenti risultati:
1) affetti da imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;
2) affetti da imperfezioni ed infermità per le quali è prevista l’attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per deline-
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are il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai
sensi dell’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 e della direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 del Direttore
Generale della Sanità Militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto);
3) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per abuso sistematico di alcool, uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
4) affetti da malattie o lesioni acute per le quali sono previsti
tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
5) affetti da tutte le malattie dell’occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali;
gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale;
gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;
6) affetti da disturbi dell’eloquio tali da renderlo non chiaramente e prontamente intellegibile;
7) affetti da tutte quelle malformazioni ed infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza
del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale dell’Aeronautica Militare.
La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l’esito della visita medica sottoponendogli, per presa visione, il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale dell’Aeronautica Militare», con indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale dell’Aeronautica Militare», con indicazione della causa di
inidoneità.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso
senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta
stante a pena di inammissibilità, all’Istituto di Medicina Aerospaziale
dell’Aeronautica Militare, specifica istanza di riesame di tale giudizio di
inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione
rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle
cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Tale documentazione dovrà improrogabilmente giungere, con le modalità indicate al
precedente art. 5, comma 3, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, entro il decimo giorno successivo a quello
di effettuazione degli accertamenti psico-fisici.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di
ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli
accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11.
9. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto
dell’istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalità e nei termini sopraindicati, determinerà il rigetto dell’istanza medesima e il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici
si intenderà confermato. In tal caso gli interessati riceveranno apposita
comunicazione da parte della Direzione Generale per il Personale Militare. Sarà considerato nullo l’eventuale giudizio di idoneità conseguito
negli accertamenti attitudinali sostenuti con riserva.
Qualora invece la documentazione sanitaria giunga con le modalità
e nei termini prescritti alla sopracitata Direzione Generale, la stessa sarà
valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. c)
la quale, solo se lo riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati ad
ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
10. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 8 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi,
saranno esclusi dal concorso.
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Art. 11.

Art. 12.

Accertamenti attitudinali

Prova orale

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 10, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 10, comma 8, saranno sottoposti - presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia (Roma), ingresso da viale
Roma snc (Piazzale Ten. Maurizio Simone) - a cura della commissione
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (esercizi
fisici, test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale
di gruppo e/o individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza Armata
e nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalità che
sono indicate nelle apposite «Norme per la selezione psicoattitudinale
dei candidati partecipanti ai concorsi dell’Aeronautica Militare», emanate dal Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea,
vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti - si articola nelle
seguenti aree d’indagine, a loro volta suddivise nelle specifiche caratteristiche attitudinali:

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno
ammessi a sostenere la prova orale vertente sugli argomenti previsti dal
programma riportato nel citato allegato A al presente decreto. La prova
orale avrà luogo, nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli
interessati con le modalità indicate nel precedente art. 5 indicativamente
nel mese di febbraio 2014.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, semprechè lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera (non più di due lingue a scelta
tra la francese, la spagnola e la tedesca), della durata massima di quindici minuti per ciascuna lingua, che sarà svolta con le seguenti modalità:

a) efficienza fisica:

a) breve colloquio di carattere generale;

verrà valutata l’efficienza fisica e l’attitudine, in ambito sportivo,
necessaria allo svolgimento delle future attività addestrative previste
nella carriera di Ufficiale tramite lo svolgimento dei seguenti esercizi:
1) corsa piana di 800 metri;

b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sarà assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle
lingue prescelte, così determinato:

2) piegamenti sulle braccia.
Modalità di dettaglio circa la presentazione al suddetto Centro, lo
svolgimento degli esercizi, la loro valutazione ed i comportamenti da
tenere in caso di infortunio sono riportate nell’allegato E che costituisce
parte integrante del presente decreto;

a) da 21/30 a 23,999/30: 1 punto;
b) da 24/30 a 26,999/30: 1,5 punti;
c) da 27/30 a 30/30: 2 punti.

b) efficienza intellettiva:
verrà valutata tramite la somministrazione individuale (o collettiva) di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla di
tipologia individuata, a cura della commissione, tra le seguenti: abilità
matematica; ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento
numerico/matematico; abilità visuo/spaziale; trattamento informazioni.
Modalità di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro
valutazione sono riportate nell’allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto;

Art. 13.
Graduatoria di merito
1. La graduatoria di merito degli idonei sarà formata dalla commissione esaminatrice, secondo l’ordine del punteggio conseguito da
ciascun concorrente ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;

c) giudizio psicoattitudinale:
verrà effettuato tramite un colloquio individuale ed una o
più prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle risultanze di
eventuali questionari di personalità.
Modalità di dettaglio circa lo svolgimento delle suddette
prove e la loro valutazione sono riportate nell’allegato E che costituisce
parte integrante del presente decreto.
2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati
nell’allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto,
comunicherà, seduta stante, a ciascun concorrente l’esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell’Aeronautica Militare»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali dell’Aeronautica Militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
3. I verbali degli accertamenti psico-fisici e degli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo
corriere, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale
Militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali
- 2^ Sezione - viale dell’Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti
i concorrenti.

c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l’eventuale punteggio assegnato per ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera.
La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto della
riserva di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei
parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio
o per causa di servizio. A parità di merito, dei titoli di preferenza previsti
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande e dichiarati nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità od in assenza di titoli
di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente
più giovane d’età, in applicazione del 2° periodo dell’art. 3, comma 76
della legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge
n. 191/1998.
3. Saranno dichiarati vincitori - sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno
utilmente nella graduatoria di merito.
4. La graduatoria approvata con decreto dirigenziale sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, esso sarà pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito
«www.persomil.difesa.it» e nel portale dei concorsi on-line.
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Art. 16.

Art. 14.
Nomina

Esclusioni

1. I vincitori del concorso, acquisito l’atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati Sottotenente in servizio permanente del
ruolo speciale del Corpo Sanitario Aeronautico, con anzianità assoluta nel
grado stabilita nel decreto di nomina che sarà immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - semprechè non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalità stabilite dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica.
All’atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno:
a) produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche e il referto analitico
attestante l’esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche;
b) contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di
inizio del corso e subordinata al superamento del corso applicativo. Il
rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la revoca della nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti per
rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro 1/12 della
durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo l’ordine
della graduatoria di cui al precedente art. 13.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del Corpo Sanitario Aeronautico che, trovandosi nelle
condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, non possa frequentare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio
al corso successivo.
6. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo
frequentato, sarà rideterminata l’anzianità relativa degli Ufficiali di cui
al precedente comma 5, ferma restando l’anzianità assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà computato
per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui
alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

1. La Direzione Generale per il Personale Militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché
dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Sottotenente in servizio
permanente, se il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la stessa.
Art. 17.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente bando (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, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino
a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni
di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 6 del presente
decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell’intera
misura prevista oppure frazionata in più periodi, di cui uno non superiore
a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le
prove d’esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
Art. 18.
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
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I
Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali 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.
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.
2. 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 della Direzione Generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno
per la parte di propria competenza:

Art. 15.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare
provvederà a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di partecipazione
al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
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 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti col
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7;
b) il Direttore pro tempore della 1^ Divisione della Direzione
Generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della nomlativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 22 ottobre 2013
Il Generale C.A. Francesco TARRICONE
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malattie tropicali e parassitarie: malaria, amebiasi, schistosomiasi, ascaridiasi, teniasi, trichinosii, leishmaniosi, echinococcosi;
igiene, conservazione ed ispezioni degli alimenti;

Programma delle prove d’esame del concorso per il reclutamento di 5
(cinque) sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del
corpo sanitario aeronautico
1. PROVA SCRITTA DI CULTURA GENERALE (art. 8 del
bando)
La prova scritta di cultura generale, della durata massima di sei
ore, consisterà nello svolgimento di un elaborato di cultura generale
scelto mediante sorteggio fra tre temi predisposti dalla commissione,
concernente la trattazione di argomenti di carattere generale e/o attinenti
alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche.
2. PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO-PROFESSIONALE (art. 8 del bando)
La prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di otto ore, consisterà nello svolgimento di un elaborato con quesiti a risposta sintetica e nella risoluzione di quesiti a risposta multipla
predeterminata riguardanti argomenti del programma della prova orale
tratti dalle seguenti materie:
a) clinica medica e medicina d’urgenza;
b) clinica chirurgica e chirurgia d’urgenza;
c) igiene;
d) medicina legale.
3. PROVA ORALE (art. 12 del bando)
La prova orale, della durata massima di quarantacinque minuti,
consisterà in un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei concorrenti, mediante interrogazione sulle materie appresso
indicate, in particolare sugli argomenti per ciascuna materia specificati:
a) clinica medica e medicina d’urgenza: la commissione potrà
rivolgere al concorrente domande su ogni argomento di clinica medica,
compresa la valutazione di un caso clinico presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di medicina d’urgenza, sui
trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo soccorso
medico e per la rianimazione. La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in possesso della conoscenza pratica dei metodi
semeiologici e delle indagini cliniche necessari per una corretta formulazione diagnostica;
b) clinica chirurgica e chirurgia d’urgenza: la commissione potrà
rivolgere al concorrente domande su ogni argomento di clinica chirurgica, compresa la valutazione di un caso clinico presso una struttura
sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di chirurgia d’urgenza,
sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo soccorso
chirurgico. La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente
è in possesso della conoscenza pratica dei metodi semeiologici e delle
indagini cliniche necessari per una corretta formulazione diagnostica;
c) igiene:
concetti di epidemiologia generale e statistica di popolazione;
concetti di salute, malattia, pericolo, rischio e loro analisi;
regolamento sanitario internazionale, organizzazione della
prevenzione nel servizio sanitario nazionale;
prevenzione, disinfezione, disinfestazione integrale e
specifica;
vaccinoprofilassi e sieroprofilassi;
epidemiologia e profilassi speciale in corso di malattie infettive e diffuse;
malattie a trasmissione aerea: influenza, meningite meningococcica, infezioni streptococciche, tubercolosi, legionellosi, varicella,
mononucleosi infettiva;
malattie a trasmissione oro-fecale: salmonellosi, febbre tifoide
e paratifi, helicobacter pylori, escherichia coli e diarree del viaggiatore,
enterovirosi, epatiti a trasmissione alimentare;
malattie a trasmissione diretta e venerea o indiretta: stafilococcie, sifilide, gonorrea, infezioni da chlamydia, epatiti a trasmissione
parenterale, HIV, HPV, virosi erpetiche;
zoonosi: BSE, brucellosi, tetano, carbonchio, rabbia, toxoplasmosi, leptospirosi, dermatofitosi, acariasi, pediculosi e pitiriasi, febbre
bottonosa;
malattie quarantenarie: peste, colera, febbre gialla;
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metodiche di autocontrollo nelle industrie alimentari;
intossicazioni e tossinfezioni alimentari;
caratteristiche delle acque ai fini della potabilizzazione e delle
acque potabili;
metodiche di potabilizzazione delle acque;
tipologia dei rifiuti solidi e modalità di corretto smaltimento;
smaltimento dei rifiuti liquidi;
igiene degli ambienti collettivi, variabili fisiche ambientali,
microclima e indici di benessere termico;
igiene degli ambienti di lavoro, norme di tutela della salute
nei luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;
d) medicina legale:
nesso di causalità;
facoltà di curare;
referto e rapporto giudiziario;
sopralluogo giudiziario;
identificazione;
condizioni di punibilità;
consenso informato;
responsabilità professionale del medico;
tossicologia;
danno alla persona in sede penale e in sede civile;
accertamento della realtà della morte-morte cerebrale;
tanatologia forense;
diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni post-mortali;
lesioni da arma da fuoco;
lesività da annegamento, soffocamento, impiccagione e
confinamento;
diagnosi generica, di specie, individuale e di sangue;
interdizione e inabilitazione;
problemi medico-legali delle tossicofilie e delle tossicomanie;
omissione di soccorso;
infortunio sul lavoro e valutazione medico-legale dei danni
plurimi nell’infortunistica del lavoro;
protezione dell’invalidità ed assistenza assicurativa;
causalità di servizio;
e) lingua inglese:
conversazione e una traduzione, a prima vista, di un brano
scelto dall’esaminatore.
4. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
(art. 12 del bando)
La prova consisterà in una conversazione nella lingua indicata ed
in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dall’esaminatore.
La prova potrà essere sostenuta nelle lingue straniere indicate dal
concorrente nella domanda di partecipazione (non più di due scelte tra
la francese, la spagnola e la tedesca).
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Allegato B
Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre1978, n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(art. 10, comma 2 del bando)
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 da me effettuata, è in stato di buona salute e
risulta:
NO

SI (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 D.P.R. 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
_______________________________
(timbro e firma)

__________________, ______________
(luogo)
(data)

NOTE:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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Allegato C
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
(art. 10, comma 2 del bando)
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di sottoscrivere
la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto___________________________________________, nato il _________________, a
_____________________________, prov. di ______________, informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato ______________
______________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti
dall'esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo diagnostico,
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

____________________________
(firma)

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DELLE
VACCINAZIONI E MISURE DI PROFILASSI INFETTIVOLOGICHE
Il sottoscritto___________________________________________, nato il _________________, a
_____________________________, prov. di ______________, informato dal presidente della
commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato ___________
_________________________________) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze
derivanti dall'esecuzione degli accertamenti indicati nel protocollo vaccinale previsto dal decreto
ministeriale del 31 marzo 2003 e dalla conseguente direttiva tecnica applicativa della Direzione
Generale della Sanità Militare del 14 febbraio 2008 (e successive modifiche ed integrazioni), per i
militari all'atto dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli programmati ed in base alle esigenze
operative, secondo il seguente schema:
- cutireazione TBC;
- anti-tetano, difterite ed anti-polio;
- anti-morbillo, parotite e rosolia;
- anti-meningococcica;
- anti-epatite A+B;
- anti-varicella;
- altre vaccinazioni/misure di profilassi previste per impieghi speciali ovvero per specifiche contingenze
epidemiologiche individuate dalle competenti autorità sanitarie,
DICHIARA
di aver ben compreso le informazioni ricevute dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto/a alle vaccinazioni/misure di profilassi sopra indicate.
_________________, _______________
(luogo)
(data)

___________________________
(firma)

Nota: (1) cancellare la voce che non interessa.
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Allegato D
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 10, comma 4 del bando)
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (più comunemente denominate 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
(art. 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 ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)

ALLEGATO E
ACCERTAMENTI ATTITUDINALI
(art. 11 del bando)
Sulla scorta dell’All. C alle «Norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi dell’aeronautica militare» – Ed.
2013 si riportano gli elementi per lo svolgimento e la valutazione delle prove previste per la selezione attitudinale:
1. EFFICIENZA FISICA:
a. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica
1) Presentazione
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta ginnica e scarpette ginniche.
2) Generalità
I concorrenti dovranno effettuare le prove alla presenza di almeno un membro della commissione per gli accertamenti attitudinali, di
personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da parte della commissione per
gli accertamenti attitudinali.
Il superamento delle prove concorrerà, unitamente agli esiti delle restanti prove attitudinali, alla formazione del giudizio finale in
attitudine.
3) Corsa 800 metri piani
Il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 800 metri
su una pista opportunamente approntata, scegliendo la posizione di partenza e senza l’uso di scarpe chiodate.
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Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite cronometraggio manuale eseguito da personale qualificato «Istruttore ginnico» incaricato
con due differenti cronometri: al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti; inoltre detto rilevamento sarà eventualmente arrotondato - per difetto - al secondo.
Alla fine di ogni batteria un membro della commissione controllerà i tempi rilevati e ne comunicherà l’esito a ciascun concorrente.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni sportive italiane.
4) Piegamenti sulle braccia
Il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, avrà a disposizione 2 minuti di tempo per
eseguire l’esercizio. La prova dovrà essere effettuata, nel tempo limite previsto, senza interruzioni, su quattro punti di appoggio (mani e piedi)
come di seguito specificato:
posizione di partenza: prona, braccia distese, mani distanziate della larghezza delle spalle, piedi uniti o distanziati non più della larghezza delle spalle, corpo teso;
esecuzione: il piegamento è considerato valido se, piegando le braccia, si arriva a portare le spalle almeno al livello dei gomiti senza
toccare il terreno con il petto e si ritorna in posizione di partenza. Il corpo deve mantenersi teso durante l’intero movimento (non piegato al bacino).
Un membro della commissione conteggerà a voce alta i piegamenti correttamente eseguiti dal concorrente; non conteggerà, invece, quelli
eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni sportive italiane.
b. Modalità di valutazione dell’idoneità nelle prove di efficienza fisica
Il superamento di tali prove determinerà l’attribuzione di un punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, pari a punti 5. Per
essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà conseguire una punteggio finale non inferiore a 1,5 attribuito secondo
la seguente tabella di riferimento:

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
corsa piana di metri
piegamenti sulle
800
braccia
tempo
punti N. esecuzioni
> di 3 minuti e
0
meno di 10
40’’
da 3 minuti e 0,5 da 10 a 17
20’’ a 3 minuti
e 40’’
da 3 minuti e
1
da 18 a 25
00’’ a 3 minuti
e 19’’
da 2 minuti e 1,5 da 26 a 33
42’’ a 2 minuti
e 59’’
da 2 minuti e
2
da 34 a 41
28’’ a 2 minuti
e 41’’
< a 2 minuti e 2,5 più di 41
28’’

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
corsa piana di metri
piegamenti sulle
800
braccia

punti
tempo
punti N. esecuzioni
0
> di 4 minuti e
0
meno di 7
59’’
0,5 da 4 minuti e 0,5
da 7 a 12
44’’ a 4 minuti
e 59’’
1
da 4 minuti e
1
da 13 a 18
26’’ a 4 minuti
e 43’’
1,5 da 4 minuti e 1,5
da 19 a 24
00’’ a 4 minuti
e 25’’
2
da 3 minuti e
2
da 25 a 30
41’’ a 3 minuti
e 59’’
2,5 < a 3 minuti e 2,5
più di 30
41’’

punti
0
0,5
1
1,5
2
2,5

c. Comportamento da tenere in caso di infortunio
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell’inizio delle prove idonea
certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per gli accertamenti attitudinali. Questa, sentito il responsabile del locale servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data dell’effettuazione delle prove.
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusano una indisposizione o che si infortunano prima o durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il responsabile del locale servizio sanitario,
adotterà le conseguenti determinazioni.
Non saranno ammessi alla ripetizione della prova e quindi saranno giudicati inidonei i candidati che durante l’effettuazione della stessa la
interrompono volontariamente per qualsiasi causa. Allo stesso modo non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione
della prova che pervengono da concorrenti che l’hanno portata comunque a compimento, anche se con esito negativo, o che hanno rinunciato a
portarla a termine.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione di tutte o di parte
delle prove di efficienza fisica, saranno convocati - con le modalità indicate nell’art. 5 del bando - per sostenere tali prove in altra data compatibile
con lo svolgimento del concorso e comunque entro il termine di approvazione della graduatoria di merito di cui all’art. 14 del bando.
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta
o che non si presenteranno a sostenere le prove in tale data, la commissione attribuirà il giudizio di inidoneità alla selezione attitudinale.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
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2. EFFICIENZA INTELLETTIVA:
I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale (carta/matita) o informatizzati.
Modalità di dettaglio circa la somministrazione dei test verranno fornite dalla predetta commissione prima dell’inizio della prova.
La valutazione finale dell’efficienza intellettiva si concretizzerà nell’attribuzione di in un punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità
attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto:
a) alla risposta esatta un punteggio positivo (+1);
b) alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una penalizzazione, espressa sempre in frazioni
di punto, che potrà essere stabilita dalla commissione, previa definizione, prima dell’inizio della prova, del relativo criterio che dovrà essere inserito
nel verbale preliminare e comunicato ai concorrenti prima della somministrazione dei test;
c) il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito in un punteggio standard espresso in decimi,
secondo opportune tabelle predisposte dal Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare, utile al fine dell’idoneità attitudinale.
3. GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE
La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà nell’attribuzione di in un punteggio massimo, utile al fine della sola idoneità attitudinale, di 10 (dieci) punti, così ottenuto:
a) colloquio individuale: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,8 (massimo 8 punti);
b) intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,2 (massimo 2 punti).
Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (almeno 6) ai fini del corretto svolgimento della prova di gruppo la stessa non sarà
effettuata ed il punteggio sarà riconsiderato dalla commissione in maniera proporzionale.
La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l’effettuazione di un secondo colloquio di approfondimento che sarà svolto , a
cura del personale specialista nella selezione
attitudinale. In questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda prova. I casi in cui si procede all’effettuazione
del secondo colloquio dovranno essere fissati dalla
stessa commissione prima della selezione attitudinale e dovranno essere riportati nel verbale preliminare.
4. CRITERI DI VALUTAZIONE
Verrà giudicato INIDONEO e quindi escluso dal concorso il concorrente che si trovi almeno in una delle seguenti condizioni:
a) EFFICIENZA FISICA: valutazione finale inferiore a 1,5/5;
b) EFFICIENZA INTELLETTIVA: punteggio totale inferiore a 3/10;
c) GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE: punteggio totale inferiore a 3/10 (punteggio colloquio individuale + punteggio conferenza o intervista di gruppo. Il punteggio del colloquio non dovrà comunque essere inferiore a 3/10);
d) VALUTAZIONE COMPLESSIVA: punteggio totale inferiore a 12/25 (efficienza fisica + efficienza intellettiva + giudizio psicoattitudinale).
13E04682

Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di quattro
Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato
Maggiore della Marina Militare ad un corso di pilotaggio
aereo con obbligo di ferma di anni 12.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare, e successive modifiche e integrazioni,
riguardante l’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa
di inidoneità al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare, e successive modifiche e integrazioni,
per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice
dell’ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione 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, 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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo ai titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il
reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010,
impartita dalla Direzione Generale della Sanità Militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente
modifiche alle direttive tecniche riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità determinanti l’inidoneità al servizio militare e il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte
dei Conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – concernente,
tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale
per il Personale Militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD dell’8 agosto 2013, con il quale lo
Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2014;
Ravvisata la necessità di indire per l’anno 2014 un concorso, per
titoli ed esami, per l’ammissione di 4 (quattro) Allievi Ufficiali Piloti di
Complemento del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare a un
corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici;
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Ravvisata altresì l’opportunità che venga svolta una prova scritta
di selezione da parte di tutti i concorrenti e che alle successive prove
di efficienza fisica venga ammesso un numero di concorrenti non superiore a 10 (dieci) volte quello dei posti messi a concorso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. É indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di
4 (quattro) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento del Corpo di Stato
Maggiore della Marina Militare a un corso di pilotaggio aereo con
obbligo di ferma di anni 12.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica italiana di entrambi i sessi.
3. Il numero di posti disponibili potrà subire modifiche, fino alla
data di approvazione della relativa graduatoria di merito, se sarà necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza
dei ruoli degli Ufficiali Piloti di Complemento della Marina Militare.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’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, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nonché nel portale dei concorsi
on-line del Ministero della Difesa.
In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare
la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale.
5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione Difesa si riserva altresì la facoltà,
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali,
di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà
dato avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.marina.difesa.
it e www.persomil.sgd.difesa.it definendone le modalità. Il citato avviso
avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
giovani che:
a) hanno compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il giorno di compimento del ventitreesimo alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande. Eventuali aumenti dei limiti
di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai
pubblici impieghi non trovano applicazione;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) hanno una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a
m. 1,90;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l’arruolamento
volontario nella Marina Militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potestà o dal tutore;
f) non sono 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
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arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari
o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
g) non sono stati espulsi da corsi per Allievi Ufficiali Piloti o
Navigatori di una delle Forze Armate o dell’Arma dei Carabinieri o dei
Corpi Armati dello Stato perché giudicati inidonei a proseguire i corsi
stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per
motivi psico-fisici;
h) sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale o di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall’art. 1 della legge 11 dicembre
1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l’ammissione
ai corsi universitari. Sono altresì ritenuti titoli di studio validi i diplomi
di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all’estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli
conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di
equipollenza rilasciata da un Ufficio Scolastico Regionale nell’ambito
provinciale di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
i) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
j) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
k) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno 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.
2. Ai fini dell’ammissione al corso di pilotaggio aereo, i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità
psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l’ammissione ai corsi
di pilotaggio aereo per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento della
Marina Militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate
nei successivi artt. 10, 11 e 12 del presente decreto.
3. L’ammissione dei vincitori al corso nonché le nomine di cui al
successivo art. 15, comma 6, lettere b) e c) sono subordinate all’accertamento d’ufficio, anche successivo all’ammissione al corso di pilotaggio,
del possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione
ai concorsi nella magistratura, con le modalità previste dalla vigente
normativa.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione indicato nel successivo art. 4, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell’età di cui al precedente comma 1, lettera a),
devono essere mantenuti fino alla nomina a Guardiamarina Pilota di
Complemento.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del
presente bando sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della Difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso
il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line
Difesa, ovvero attraverso il sito internet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 -che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale
militare, anche di futura pubblicazione- potranno presentare la domanda
e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale
per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato alla gestione
del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce “istruzioni” del portale, con una delle seguenti
modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente -se minorenne deve essere intestata o utilizzata da un componente
del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale- e gli estremi di un
documento di riconoscimento in corso di validità;
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b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica
rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante
credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi),
i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti
al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai
concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno
partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura
di accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso,
i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa copia per
immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3
Mb) dell’atto di assenso riportato nell’allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono
in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda,
possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza della stessa che
potrà essere completata e inviata in un secondo momento, comunque
entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
Per esigenze tecniche connesse con la possibilità offerta ai concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione dichiarazioni sostitutive
atte a dimostrare il possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 13, il sistema consente il salvataggio in locale (sul PC del concorrente) della domanda non ancora inviata/
presentata. Tale copia, riportante la filigrana “DA INVIARE TELEMATICAMENTE”, non può essere utilizzata in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite il portale.
I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione,
dovranno predisporre la copia per immagini (file in formato PDF o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) dei documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla domanda di partecipazione.
Sarà cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: atto_di_assenso.
pdf, brevetto.jpg, ecc.).
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione online senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio
di posta elettronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio,
valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo,
all’occorrenza, all’atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione
effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al con-
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corso, nonché quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto
dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le
modalità indicate nel successivo art. 5.
5. Domande di partecipazione inoltrate anche in via telematica
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale non
saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla
procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di
prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari
a quelli di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino
e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà
data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto
previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1,
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale sia tale da non consentire un
ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il
Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate
al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel precedente comma 4, 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.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione sarà suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario
di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici, attitudinale, ecc.), e un’area privata nella quale
saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative
al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale hanno
valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma ovvero con qualsiasi
altro mezzo che garantisca contezza della data di ricezione da parte del
candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, saranno
anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,
nonché eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account di PE- o posta
elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di
PEC- rispettivamente agli indirizzi: persomil@persomil.difesa.it e per-
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somil@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A
tali messaggi dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido
documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero
del numero di utenza di telefonia fisso e mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Svolgimento del concorso, spese di viaggio e licenza
1. Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti fasi:
a) prova scritta di selezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) prova di lingua inglese;
d) accertamenti psico-fisici;
e) accertamento attitudinale;
f) accertamento dell’idoneità psico-fisica al volo;
g) valutazione dei titoli.
2. Alle fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f) il concorrente deve esibire la carta d’identità o altro documento di
riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato
da una Amministrazione dello Stato.
3. All’atto dell’approvazione della graduatoria di merito del concorso con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 14, comma 3
(indicativamente entro il mese di luglio 2014), tutti i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza comporterà, 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- dovranno essere risultati idonei
in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le fasi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),
nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
I concorrenti che sono già in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali
fasi, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento
della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione,
per le prove di efficienza fisica, per la prova di lingua inglese, per la
valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per l’accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale del Corpo di Stato Maggiore in servizio permanente di grado non inferiore a Contrammiraglio, presidente;
b) due Ufficiali Superiori del Corpo di Stato Maggiore in servizio permanente;
c) un Sottufficiale della Marina Militare con il grado di Primo
Maresciallo ovvero da un dipendente civile del Ministero della Difesa
appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione esaminatrice si avvarrà del supporto di personale militare e/o di personale civile dell’Amministrazione della Difesa
istruttore di educazione fisica, nonché di personale abilitato alla somministrazione e alla correzione della prova di lingua inglese e di personale
abilitato alla somministrazione e alla correzione dei test intellettivi della
prova di selezione culturale.
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3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo in servizio
permanente di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo in servizio permanente, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario
senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti o di specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Capitano di Vascello, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli, segretario
senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale.
Art. 8.
Prova scritta di selezione
1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal
presente decreto- a una prova scritta di selezione, che avrà luogo presso
il Centro di Selezione della Marina Militare sito nel comprensorio della
Marina Militare di Piano S. Lazzaro in via della Marina 1 - Ancona
di massima nella seconda decade del mese di gennaio 2014. Il diario
di detta prova, nonché l’eventuale modifica della sede di svolgimento
della prova medesima, sarà reso noto indicativamente dal 3 gennaio
2014, mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile
nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
2. I concorrenti che presentano la domanda di partecipazione e che
non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel
giorno previsto, almeno un’ora prima dell’inizio della prova esibendo,
all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda
ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le
modalità di cui all’art. 4, comma 4 del presente decreto; dovranno inoltre avere al seguito carta d’identità o altro documento di riconoscimento
in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, nonché una penna biro a inchiostro indelebile nero. I concorrenti assenti al
momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
3. La prova consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata di 120 (centoventi) quesiti a risposta multipla finalizzati ad
accertare le capacità intellettive dei concorrenti. I quesiti saranno di tipo
logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare vari tipi di capacità intellettive e di ragionamento e si svolgerà secondo le disposizioni di cui
agli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Prima dell’inizio della prova la commissione esaminatrice
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) renderà note ai concorrenti durata, modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova
medesima.
4. Al termine della prova scritta di selezione la commissione esaminatrice, in base al punteggio, espresso in centesimi, conseguito dai
concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite, formerà una graduatoria al solo scopo di individuare coloro che saranno
ammessi alle successive prove di efficienza fisica e di lingua inglese. A
tali prove saranno ammessi, secondo l’ordine della predetta graduatoria,
40 (quaranta) concorrenti. Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nella predetta graduatoria avranno
riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
5. L’esito della prova scritta, l’elenco degli ammessi, il calendario
con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione alle prove
di cui al successivo art. 9 del presente decreto sarà reso noto, a partire
dal 5 marzo 2014, con avviso inserito nell’area pubblica della sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it.
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6. Sarà possibile, inoltre, chiedere informazioni sull’esito della
prova scritta di selezione, a partire dal quindicesimo giorno successivo
a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il
Pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero
all’Accademia Navale - Ufficio Concorsi (tel.: 0586/238531). L’elenco
dei non ammessi ai successivi accertamenti sarà, altresì, pubblicato,
a puro titolo informativo, sui siti internet www.difesa.it/concorsi e
www.marina.difesa.it.
7. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova scritta di selezione di tutti i concorrenti,
invierà i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^
Sezione, per il tramite del Comando dell’Accademia Navale.

centesimi in ciascuno di essi. Pertanto, i concorrenti che non otterranno
il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
L’esito di ciascuno dei due accertamenti è comunicato seduta
stante al concorrente.
6. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione delle prove di efficienza fisica e della prova di lingua
inglese di tutti i concorrenti, dovrà inviare i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione
Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il tramite del
Comando dell’Accademia Navale.

Art. 9.
Prove di efficienza fisica e prova di lingua inglese

1. Gli accertamenti psico-fisici, cui saranno sottoposti i concorrenti che avranno superato le prove di cui al precedente art. 9, verranno
effettuati presso il Centro di Selezione della Marina Militare sito nel
comprensorio della Marina Militare di Piano S. Lazzaro in via della
Marina 1 - 60127 Ancona, indicativamente nel mese di marzo 2014. La
convocazione nei confronti dei candidati idonei sarà effettuata con le
modalità indicate dal precedente art. 5, comma 1.
Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati nella
convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso
quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa
di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
2. I concorrenti all’atto della presentazione al Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona dovranno consegnare i seguenti
documenti:
a) se il concorrente ne è già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni
paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), e rilasciato in data non anteriore ai tre mesi
da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero copia
resa conforme secondo le modalità previste dalla legge del referto relativo all’esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra,
in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria
militare. Detto esame dovrà essere presentato obbligatoriamente se il
concorrente, risultato idoneo all’accertamento attitudinale, è ammesso
all’accertamento dell’idoneità psico-fisica al pilotaggio di cui al successivo art. 12;
b) referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o
private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi da quella
di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco,
effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi da quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici:
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;
10) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs-antiHBc, anti HCV.
È altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge del referto relativo agli esami
effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
d) certificato, conforme all’allegato C 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 e idiosincrasia a farmaci
o alimenti.

1. Le prove di efficienza fisica e la prova di lingua inglese si
svolgeranno presso l’Accademia Navale, indicativamente nel mese di
febbraio 2014. La convocazione nei confronti dei candidati idonei sarà
effettuata con le modalità indicate dal precedente art. 5, comma 1. I candidati che non si presenteranno a sostenere dette prove saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal prosieguo del concorso quali che
siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6. Per
esigenze organizzative le prove di nuoto potranno aver luogo anche in
idonea struttura esterna all’Accademia Navale.
2. I concorrenti, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica,
dovranno portare al seguito il certificato di idoneità ad attività sportiva
agonistica di tipo B, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti
in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata
presentazione di detto certificato comporterà l’esclusione del concorrente dalle prove di efficienza fisica e, quindi, l’esclusione dal concorso.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno,
accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale
idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi).
3. I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), alle seguenti
prove obbligatorie di efficienza fisica:
a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La prova,
se superata, darà luogo all’attribuzione di un punteggio con le modalità
riportate nella tabella in allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto;
b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri
18. La prova, se superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun
punteggio;
c) trazioni alla sbarra. Il concorrente, partendo da posizione
completamente sospesa, con le mani in presa su una sbarra orizzontale,
deve sollevarsi fino a raggiungere, con il mento, il livello della sbarra,
per poi tornare nella posizione iniziale. Il concorrente può scegliere il
ritmo a lui più consono e indifferentemente la presa palmare o dorsale,
senza mai toccare il suolo con le scarpe. La prova sarà considerata superata se il concorrente avrà effettuato almeno 4 trazioni. La prova, se
superata, non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio.
4. Per essere giudicato idoneo nelle prove di efficienza fisica il
concorrente dovrà risultare idoneo in tutte le predette prove. In caso
contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza
fisica. Tale giudizio, comunicato per iscritto agli interessati a cura della
commissione esaminatrice, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti all’accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a), attraverso la somministrazione di un test, il cui
risultato darà luogo all’attribuzione di un punteggio espresso in centesimi. Detto test, che consisterà in un accertamento di “listening” e in
uno di “reading”, si intenderà superato con il punteggio minimo di 30

Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
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Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore ai sei
mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
e) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata
accreditata con il SSN, attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV, in data non anteriore ai tre mesi da
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
f) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con
il SSN, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici:
1) velocità di scorrimento 30 millimetri/secondo;
2) costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
3) filtro 70 hertz più filtro di rete;
4) prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
5) tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne)
e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge del referto relativo agli esami
effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare; detto referto
dovrà essere presentato, se il concorrente è risultato idoneo all’accertamento attitudinale, anche all’accertamento dell’idoneità psico-fisica al
pilotaggio di cui al successivo art. 12;
g) 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, in data non anteriore
ai cinque giorni lavorativi da quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il
SSN, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici.
Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme
secondo le modalità previste dalla legge del referto relativo all’esame
effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
h) i soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso
dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche. Tale documento dovrà
essere portato al seguito all’inizio del corso.
3. La mancata presentazione dei certificati di cui al precedente
comma 2, a eccezione di quelli di cui alle lettera a) e h), comporterà
l’esclusione del concorrente dagli accertamenti psico-fisici e, quindi,
l’esclusione dal concorso. Al termine degli accertamenti psico-fisici
verranno restituite solo le immagini radiografiche. Inoltre, se gli accertamenti di cui al precedente comma 2 sono svolti presso strutture sanitarie accreditate con il SSN, sarà cura del concorrente produrre anche attestazione, in originale, della struttura sanitaria medesima comprovante
detto accreditamento.
4. L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica
normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti
di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed
esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l’effettuazione degli accertamenti psicofisici, verificandone la validità;
b) in caso di accertato stato di gravidanza non potrà in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovrà
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 secondo il quale
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lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle
candidate il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, la Direzione Generale per il Personale
Militare procederà alla convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne darà notizia alla citata Direzione Generale
che escluderà il candidato dal concorso per l’impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c) disporrà quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), il seguente protocollo
diagnostico:
1) visita cardiologica, ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica con test e colloquio;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul
medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
9) visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcol;
10) visita medica generale; in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenta tatuaggi quando, per la loro
sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o
siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare
con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
11) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso (se non
consegnato dal concorrente) l’eventuale esame radiografico in caso di
dubbio diagnostico. Nel caso in cui si renderà 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, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, la dichiarazione di
cui all’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo medesimo, secondo il modello riportato nell’allegato E che
costituisce parte integrante del presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all’art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
delle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare,
la commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovrà
accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a
m. 1,90; distanza vertice-glutei non superiore a m. 0,98; distanza gluteiginocchia non superiore a m. 0,65;
b) apparato visivo: visus minimo per lontano pari a 10/10 per
occhio, raggiungibile anche con uso di lenti, con visus minimo naturale
di 8/10 per occhio. Senso cromatico normale. L’accertamento allo stato
refrattivo, se occorre, potrà essere eseguito con l’autorefrattometro o in
cicloplegia o con il metodo dell’annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva è saggiata con esame
audiometrico tonale liminare in camera silente;
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d) dentatura: dovrà essere in buone condizioni; sarà consentita
la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non
associati a paraodontopatia giovanile, non tutti dallo stesso lato e tra i
quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non devono essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicura la
completa funzionalità della masticazione; i denti cariati devono essere
opportunamente curati. Non sarà comunque consentita la presenza di
granulomi dentari, otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o radiologicamente rilevanti, protesi mobili.
8. Saranno giudicati idonei al servizio quali Allievi Ufficiali Piloti
di Complemento della Marina Militare i concorrenti cui è stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

AU

2

2

1

1

2

2

2

1

9. Il presidente della commissione, seduta stante, comunicherà a
ciascun concorrente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
“idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della
Marina Militare”, con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 8;
“inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della
Marina Militare”, con indicazione del motivo.
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d) area “motivazionale”: bisogni e aspettative connesse all’assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali sarà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione tiene conto della
seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell’indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
3. La commissione assegnerà un punteggio di livello finale sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e di quelli
assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti
valutativi.
4. Al termine dell’accertamento attitudinale la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso se il concorrente riporterà
un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90.
5. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito dell’accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
“idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento”;

10. I giudizi riportati negli accertamenti psico-fisici sono definitivi.
Pertanto, i concorrenti dichiarati inidonei saranno esclusi dal concorso.

“inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento”, con
indicazione del motivo.

11. La commissione per gli accertamenti psico-fisici , entro il terzo
giorno dalla data di conclusione degli accertamenti, invierà i relativi
verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il
tramite del Comando dell’Accademia Navale.

Il giudizio riportato nell’accertamento attitudinale è definitivo;
pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 11.

6. La commissione, entro il terzo giorno dalla data di conclusione
dell’accertamento attitudinale di tutti i concorrenti, invierà i relativi
verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3^ Sezione, per il
tramite del Comando dell’Accademia Navale.

Accertamento attitudinale
Art. 12.
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente
art. 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), all’accertamento attitudinale consistente nello svolgimento di una serie di prove
(test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza Armata nello specifico
ruolo. Tale valutazione -svolta con le modalità che sono indicate nelle
apposite “Norme per gli accertamenti attitudinali” e con riferimento alla
direttiva tecnica “Profili attitudinali del personale della Marina Militare” entrambe emanate dal Comando Scuole della Marina Militare e
vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti- si articolerà nelle
seguenti aree d’indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori
attitudinali:
a) area “stile di pensiero”: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
b) area “emozioni e relazioni”: autonomia e adattabilità, controllo e imperturbabilità, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo,
rapporto con l’autorità;
c) area “produttività e competenze gestionali”: livelli di energia
e produttività, costanza nel rendimento, capacità di gestire ostacoli e
insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacità di guida e uso della
delega, spinta al miglioramento;

Accertamento dell’idoneità psico-fisica al pilotaggio
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti
psico-fisici e attitudinale di cui ai precedenti artt. 10 e 11 saranno convocati, con le modalità indicate nel precedente art. 5, comma 1, presso un
Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, per essere
sottoposti, indicativamente nel mese di maggio 2014, all’accertamento
del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’idoneità
ai servizi di navigazione aerea per piloti. Gli stessi dovranno portare al
seguito l’esame e il referto di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera
a) e lettera f).
2. Il competente Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l’esito
di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio di idoneità ai servizi di navigazione aerea per piloti o inidoneità ai
servizi di navigazione aerea per piloti quale Allievo Ufficiale Pilota di
Complemento.
L’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare
dovrà comunicare il suddetto esito al Comando dell’Accademia Navale
- Ufficio Concorsi, anticipandolo a mezzo fax (0586/238222).
Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo
è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi
dal concorso.
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Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione dovranno ritenersi non ammessi al corso di pilotaggio aereo.

Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a) provvederà alla valutazione dei titoli di merito dei
concorrenti che saranno risultati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 12, assegnando ai medesimi i seguenti punteggi per il possesso di:
brevetto di pilota commerciale: 10 punti;

5. La graduatoria definitiva degli ammessi al corso di pilotaggio
aereo sarà approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel Foglio
d’Ordini della Marina.
6. Informazioni sull’esito del concorso potranno essere chieste alla
Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il
Pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).

licenza di pilota privato: 5 punti.
2. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande. Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice, detti titoli dovranno
essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione allegando copia per immagini (file formato PDF) dell’originale del brevetto
rilasciato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC).
Art. 14.
Graduatoria di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito,
provvederà alla formulazione della graduatoria di merito formata in
base alla media dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai quali
sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuno riportati:
a) punteggio della prova scritta di selezione: 1,2;
b) punteggio delle prove di efficienza fisica: 1;
c) punteggio dell’accertamento “listening” della prova di lingua
inglese: 1,5;
d) punteggio dell’accertamento “reading” della prova di lingua
inglese: 1,5.
Alla media così calcolata sarà aggiunto l’eventuale punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 13.
2. Nella formazione della predetta graduatoria si terrà conto, a
parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che
i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in
apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità o in
assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, è preferito il
concorrente più giovane d’età, in applicazione dell’art. 3, comma 7 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9
della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. La graduatoria di merito sarà approvata dalla Direzione Generale per il Personale Militare con decreto dirigenziale e pubblicata nel
Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale. Inoltre sarà pubblicata nel
Foglio d’Ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito www.
difesa.it/concorsi. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei
limiti dei posti disponibili, si collocheranno utilmente nella predetta
graduatoria di merito.
4. Il Comando dell’Accademia Navale sarà autorizzato dalla Direzione Generale per il Personale Militare a convocare per la frequenza
del corso di pilotaggio aereo i vincitori del concorso, sotto riserva
dell’accertamento dei prescritti requisiti. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissione degli ammessi, il
Comando dell’Accademia Navale avrà facoltà di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l’ordine della graduatoria
fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.

Art. 15.
Svolgimento del corso
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di
cui al precedente art. 14 saranno ammessi al corso di pilotaggio aereo
sotto riserva dell’accertamento, anche successivo all’ammissione, dei
requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno,
secondo le modalità previste dal precedente art. 5, comma 1, l’invito
a presentarsi per assumere servizio presso l’Accademia Navale di
Livorno.
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione.
Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso di pilotaggio
aereo. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell’Accademia Navale - Ufficio Concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno - (fax: 0586/238222), il Comando
medesimo, riconosciuta la validità del motivo addotto, potrà concedere
un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sarà successivo alla conclusione della prima settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento
di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria, nonché del certificato di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera h) allo
scopo di evitare iper-immunizzazioni. Se militari in servizio dovranno
indossare l’uniforme.
4. All’atto dell’ammissione al corso di pilotaggio aereo i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati
dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito,
a cura della Direzione Generale per il Personale Militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di Allievo
Ufficiale Pilota di Complemento.
5. Allo scopo l’Accademia Navale, al termine dei primi quindici
giorni di corso, dovrà fornire alle competenti Divisioni della Direzione
Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli Allievi già
alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di settembre 2014, si
svolgerà con le seguenti modalità, previste dalla sezione II, capo III,
titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato
nelle premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno
assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con il
grado di Comune di 2^ Classe Allievo Ufficiale Pilota di Complemento
e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni,
decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all’ammissione
al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall’Accademia Navale;
b) gli stessi saranno promossi Comuni di l^ Classe dopo un
primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e Sergenti di Complemento all’atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano;
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c) al termine dei corsi, i Sergenti di Complemento che avranno
superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota
militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a Guardiamarina di Complemento.
7. La Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta del
Comando Scuole della Marina Militare, ha facoltà di espellere dal corso
gli Allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al
pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente
idonei a proseguire i corsi stessi.
I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di Allievo Ufficiale
Pilota di Complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione
Generale per il Personale Militare, dalla ferma dodecennale contratta
all’inizio del corso.
Gli Allievi, già militari, se non conseguiranno la nomina a Guardiamarina Pilota di Complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo,
il periodo di durata del corso sarà computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio.
Gli Allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di Guardiamarina di
Complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota
militare. In tale qualità saranno tenuti a prestare servizio con il grado di
Sergente di Complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla
data di inizio del corso di pilotaggio.
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2. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà escludere,
in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso o dal corso di pilotaggio aereo, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
Comune di 1^ Classe, a Sergente di Complemento o a Guardiamarina di
Complemento, se il difetto dei prescritti requisiti verrà accertato durante
l’iter selettivo, durante il corso di pilotaggio aereo o dopo le predette
nomine.
3. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà, inoltre,
prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in congedo
illimitato gli Ufficiali Piloti di Complemento per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative o per scarso rendimento
tecnico-professionale.
Art. 18.
Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti di Complemento
1. I Guardiamarina Piloti di Complemento, dopo aver maturato due
anni di anzianità nel grado, saranno valutati per l’avanzamento e, se idonei, promossi al grado di Sottotenente di Vascello ai sensi dell’art. 1243
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
2. Gli Ufficiali Piloti di Complemento in ferma dodecennale, se
in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel Ruolo Speciale in servizio permanente
effettivo ai sensi dell’art. 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 citato nelle premesse.

8. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi già in servizio competono gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.

Art. 19.
Trattamento dei dati personali

Art. 16.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare
provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti, per il tramite del Comando dell’Accademia Navale, la conferma
di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive, eventualmente sottoscritte dai 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 predetto decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
emergerà la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d’ufficio dal Comando dell’Accademia
Navale:
il certificato generale del casellario giudiziale;
il nulla osta per l’arruolamento nella Marina Militare per coloro
che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato dello
Stato.

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 dell’Accademia Navale per le finalità di gestione
del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del
concorso, agli enti previdenziali.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del precitato decreto
legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. 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) il Comandante dell’Accademia Navale;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Art. 17.
Esclusioni
1. I concorrenti che risulteranno in difetto anche di uno soltanto dei
requisiti richiesti per l’ammissione al corso di pilotaggio aereo saranno
esclusi con provvedimento dal Comando dell’Accademia Navale.
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Allegato A
(art. 4, comma 1, del bando)

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)

I/Il sottoscritti/o ______________________________________________________________ (2),
in qualità di _________________________________________________________________ (3),
del minore __________________________________________________________________ (4),
acconsentono (acconsente) che egli/ella, partecipi al concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione
di 4 concorrenti al 14° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento della Marina Militare per
l’anno 2014, sia sottoposto/a agli accertamenti psico-fisici e attitudinale previsti dagli artt. 10, 11 e
12 del bando e contragga, in caso di ammissione al corso, la ferma volontaria di dodici anni nella
Marina Militare.
In allegato fotocopia del documento di identità (5).

______________________, _______________
(località)
(data)
I/IL DICHIARANTI/E (6)
_____________________________________
_____________________________________
(firma per esteso, cognome e nome leggibili)

^^^ ^^^ ^^^ ^^^
NOTE:
(1) da produrre in formato PDF o JPG ed allegare alla domanda on-line di partecipazione al
concorso;
(2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
(3) genitori o genitore esercente potestà o tutore;
(4) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(5) allegare copia per immagini (file in formato PDF o JPG) non autenticata del documento di
identità dei/del dichiaranti/e;
(6) firme/a dei/del dichiaranti/e.
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Allegato B
(art. 9, comma 3, lettera a) del bando)

TABELLA
PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLA PROVA DI NUOTO CON
STILE A SCELTA DEL CANDIDATO PER UNA DISTANZA DI METRI 50

tempo impiegato
(secondi)

punteggio
(in centesimi)

< = 40

100

da 40,01 a 44,99

90

da 45 a 49,99

80

da 50 a 54,99

70

da 55 a 59,99

60

da 60 a 64,99

50

da 65 a 69,99

40

da 70 a 74,99

30

da 75 a 80

20

> = 80,01

PROVA NON SUPERATA
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Allegato C
(art. 10, comma 2, lettera d) del bando)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 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:
NO
SI
(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
(art. 10, comma 5, lettera c), numero 11) del bando)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio: per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 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 ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
_________________, ____________
(località)
(data)

___________________________
(firma)
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Allegato E
(art. 10, comma 6 del bando)
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ___/___/_____, a
_____________, prov. di ______________, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____________________________)
in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti
previsti nel protocollo diagnostico,
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto Ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

__________________________________
(firma)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO AL PROTOCOLLO VACCINALE
Il sottoscritto ___________________________________________, nato il ___/___/______, a
_______________, prov. di __________, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____________________________)
in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione del protocollo
vaccinale previsto dal decreto ministeriale del 31 marzo 2003 e dalla conseguente direttiva tecnica
applicativa della Direzione Generale della Sanità Militare del 14 febbraio 2008, per i militari all'atto
dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo stato di
immunizzazione, secondo lo schema sottoelencato:
- anti-tetano-difterite per via i.m. (richiamo ogni 10 anni);
- anti-morbillo-rosolia-parotite per via s.c.;
- anti-meningococcica tetravalente per via s.c. (richiamo ogni 3 anni);
- antitifoide orale (4 dosi a giorni alterni - richiamo ogni 2 anni);
- anti-epatite A (richiamo ogni 10 anni) ed epatite B (richiamo ogni 5 anni) per via i.m.;
- altre vaccinazioni per impieghi speciali (antipolio e IPV, anti-febbre gialla, altri vaccini),
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto Ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli interventi profilattici suindicati.
______________, ____________
(luogo)
(data)

______________________________________
(firma)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.

13E04731
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
G ESTIONE

GOVERNATIVA FERROVIARIA CIRCUMETNEA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale
di merito del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di otto unità con il profilo professionale di operatore qualificato motorista par. 140 - unità organizzativa
tecnica officina.

4a Serie speciale - n. 87

Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso per
l’assunzione a tempo indeterminato di otto unità con il profilo professionale di operatore qualificato motorista par. 140 - unità organizzativa
tecnica officina (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del
14 agosto 2012), ed in esecuzione della delibera del Gestore n. 289 del
21 ottobre 2013, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale e
nel sito internet www.circumetnea.it, la graduatoria finale di merito dei
candidati risultati idonei.
13E04671

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Pubblicazione della graduatoria di merito relativa all’avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per passaggio
diretto tra Pubbliche Amministrazioni per la copertura di
2 posti di operatore di amministrazione specializzato in
attività amministrativo-contabili, categoria B, posizione
economica B1, del C.C.N.L. Enti Pubblici non Economici.
Si rende noto che è stata pubblicata sul sito www.odg.it la graduatoria di merito relativa all’avviso di mobilita’ esterna volontaria per la
copertura di n. 2 posti di “operatore di amministrazione” specializzato
in attività amministrativo-contabili, categoria B, posizione economica
B1, del C.C.N.L. Enti Pubblici non Economici presso il Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.
13E04637

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISMAR - I STITUTO

DI SCIENZE MARINE DI

A NCONA

Selezione pubblica, per assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato, di una unità di personale con
profilo professionale di ricercatore III livello (parttime 70%). Bando di selezione n. ISMAR 005 2013 AN
(Art. 23-part-time).
È indetta una selezione pubblica per assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale con profilo
professionale di ricercatore III livello (part-time 70%) - presso la sede
dell’Istituto di Scienze Marine ad Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n. ISMAR 005 2013
AN (Art. 23-part-time) ed inviata all’Istituto di Scienze Marine, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.ismar@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze Marine
- ed è altresì disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(formazione e lavoro).
13E04668

DEI SISTEMI COMPLESSI

– R OMA

Selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di personale con
profilo professionale di Ricercatore - III livello, presso
la sede di Roma «Sapienza». (Bando di selezione n. ISC.
RMSAP-01-2013).
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, 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 1991 n. 171,
di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore - III
livello presso l’Istituto dei Sistemi Complessi, del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Sede di Roma “Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5 –
00185 Roma. Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato
avrà durata di 12 mesi e potrà essere prorogato, di anno in anno fino
ad un massimo di cinque anni, in presenza della necessaria copertura
finanziaria e secondo le esigenze degli specifici progetti di ricerca.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
Copia integrale del bando è reperibile sul sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it.
13E04663

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

P ISA

Selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze biomediche» da usufruirsi presso la sede di
Massa.
E’ indetto avviso del bando relativo alla pubblicazione selezione
per titoli e colloquio per una borsa di studio per personale in possesso
della Laurea magistrale in biotecnologie molecolari ed industriali e dei
seguenti requisiti:
a) abbiano conseguito la Laurea magistrale in biotecnologie molecolari ed industriali (D.M. 5 maggio 2004 e 9 luglio 2009. Sono altresì
ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un’Università straniera una laurea dichiarata «equivalente» dalle competenti Università
italiane o dal Ministero dell’Università e della Ricerca, comunque che
abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la normativa vigente
in materia. È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare «l’equivalenza» mediante la produzione del provvedimento che la riconosca,
ovvero della dichiarazione in domanda di aver presentato la richiesta di
equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le
relative procedure;
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c) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;
d) conoscenza della lingua inglese.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice secondo lo schema di cui agli allegati del bando
n. 126.38/BS01/PI/IFC/2013, dovrà essere inviata esclusivamente per
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Fisiologia Clinica
del CNR, all’indirizzo: protocollo.ifc@pec.cnr.it entro il quindicesimo
giorno a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale IV serie speciale della Repubblica italiana mentre per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere
effettuato con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo concorsi@ifc.
cnr.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012),
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet agli indirizzo www.urp.cnr.it e www.ifc.cnr.it
13E04683

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale laureato presso la sede di Padova.

Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella selezione “formazione e lavoro”.
13E04651

Selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato.
Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del C.N.R.
ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione,
di una unità di personale laureato con profilo professionale di ricercatore
III livello, con contratto di lavoro a tempo. La domanda di partecipazione alla suddetta elezione dovrà essere inviata esclusivamente tramite
Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it
secondo le indicazioni riportate nel bando di selezione art. 23 n. 003/2013
e dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.it
nella selezione “formazione e lavoro”.
13E04652

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’assunzione, presso ITC-CNR, di una unità di personale con profilo professionale ricercatore livello III presso l’Istituto per le Tecnologie della
Costruzione di Padova.

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA
SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA

Il contratto avrà la durata di 12 mesi. Bando di selezione
n. 02-2013-ITC-PD.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
Copia integrale del bando è reperibile sul sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it.
13E04614

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica di una unità di personale laureato con
contratto di lavoro a tempo determinato part-time al 40%.
Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del C.N.R.
ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale laureato con profilo professionale di
ricercatore III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato parttime al 40%. La domanda di partecipazione alla suddetta elezione dovrà
essere inviata esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it secondo le indicazioni riportate
nel bando di selezione art. 23 n. 002/2013 e dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.

4a Serie speciale - n. 87

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione
in agricoltura - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per
il conferimento di n. 1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica
per titoli ed esame colloquio sulla tematica «Studio delle popolazioni
microbiche dei suoli di risaia in relazione alle emissioni di GHGs».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di Ricerca per lo studio delle relazioni
tra pianta e suolo CRA-RPS, via Livorno, 60 - 10144 Torino entro il
termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorni festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
13E04642
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Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.

Avviso relativo alla selezione del direttore
del Dipartimento di agronomia, foreste e territorio.

Si comunica che il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione
in agricoltura - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per
il conferimento di n. 1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica
per titoli ed esame colloquio sulla tematica «Rilievi visivi ed analisi di
laboratorio (ELISA, PCR) delle accessioni mantenute nella collezione
CRA-VIT e Veneto Agricoltura al fine di caratterizzarne lo stato relativamente ai principali virus previsti dalle normative vigenti e giallumi».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di Ricerca per la Viticoltura CRA-VIT,
viale XXVIII Aprile n. 26 - 31015 Conegliano Veneto (TV) entro il
termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorni festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della Sede centrale dell’Ente e mediante inserimento sul sito internet
del CRA www.entecra.it - Sezione Lavoro/Formazione, il bando di selezione del direttore del Dipartimento di Agronomia, foreste e territorio.
13E04703

Avviso relativo alla selezione del direttore del Dipartimento di trasformazione e valorizzazione dei prodotti
agro-industriali.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della Sede centrale dell’Ente e mediante inserimento sul sito internet
del CRA www.entecra.it - Sezione Lavoro/Formazione, il bando di selezione del direttore del Dipartimento di Trasformazione e valorizzazione
dei prodotti agro-industriali.
13E04704

ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E
RICERCA EDUCATIVA

13E04643

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
per il conferimento di due assegni di ricerca.
Si comunica che il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione
in agricoltura - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per
il conferimento di n. 2 assegni di ricerca tramite selezione pubblica per
titoli ed esame colloquio sulle tematiche:
1) «Interazione a livello biochimico pianta ospite-parassita in
specie ornamentali e floricole».
2) «Strumenti molecolari per la valorizzazione genetica di specie ornamentali».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando all’Unità di ricerca per floricultura e le specie ornamentali CRA-FSO - Corso degli Inglesi, 508 - 18038 Sanremo (IM)
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorni festivo, si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
13E04644

4a Serie speciale - n. 87

Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli, per il reclutamento a tempo
indeterminato di due unità di personale per il profilo di
dirigente di ricerca, primo livello professionale per l’area
ricerca e sviluppo per la comunicazione, documentazione,
nuovi linguaggi con assegnazione dei vincitori.
Il direttore generale dell’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa rende noto che si è conclusa la procedura relativa al concorso pubblico nazionale per titoli per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale per il profilo
di dirigente di ricerca, prirno livello professionale per l’Area Ricerca
e sviluppo per la comunicazione, documentazione, nuovi linguaggi
con assegnazione dei vincitori presso la sede dell’Istituto Nazionale
di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) di
Firenze indetto con delibera del Commissario Straordinario Ansas n. 13
del 04 Giugno 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 45 del 12 giugno 2012).
Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito è
pubblicato integralmente sul sito dell’Istituto, www.indire.it, sezione
Bandi di Concorso alla voce Programma Straordinario di Reclutamento
(Ricercatori).
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisclizionale
irmanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine,
rispettivamente, di 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto dagli arti. 29 e 41 C.P.A. o di 120 giorni secondo quanto previsto
dall’art. 8 D.P.R. n. 1199 del 1971.
13E04748
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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 b) settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica - per il settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica.
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 b) con regime di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 06/A1 - Genetica Medica per il Settore
Scientifico Disciplinare MED/03 - Genetica Medica.
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
13E04684

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Approvazione degli atti relativi a una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, per
il settore concorsuale 04/A2 (geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia) e per il settore
scientifico-disciplinare GEO/02 (geologia stratigrafica e sedimentologica), presso la Scuola di Scienze Ambientali.
Si comunica che con D.R. n. 265 del 14 ottobre 2013 sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva per n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. B) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240,
per il settore concorsuale 04/A2 (Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia) e per il settore scientifico-disciplinare
GEO/02 (Geologia stratigrafica e sedimentologica) - Scuola di Scienze Ambientali, bandita con D.R. n. 197 del 26/06/2013, pubblicato sulla G.U.
- 4° serie speciale - n. 52 del 2/07/2013).
Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini
per eventuali impugnative.
13E04638

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di professore associato di ruolo.
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di Professore Associato di ruolo, ai sensi dell’art. 18
della legge n. 240 del 30/12/2010 come di seguito specificato:

N. Posti

Settore
Concorsuale

1

13/B1
13/B2
13/B3
13/A4

SSD
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE
DELLE IMPRESE
SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE
SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA
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Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo:
www.unibocconi.eu/recruitingsenior.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al Rettore dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
13E04657

Avviso di selezione pubblica per la copertura di un posto di professore ordinario di ruolo.
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di Professore Ordinario di ruolo, ai sensi dell’art. 18
della legge n. 240 del 30/12/2010 come di seguito specificato:

N. Posti

Settore
Concorsuale

1

13/B1
13/B2
13/B3
13/A4

SSD
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE
SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE
DELLE IMPRESE
SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE
SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA

Dipartimento
Management
&
Tecnologia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo:
www.unibocconi.eu/recruitingsenior.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al Rettore dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
13E04658

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Indizione della procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI - per il settore concorsuale 09/G1 - Automatica
profilo settore scientifico ING-INF/04 - Automatica ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Con decreto rettorale n. 2782/2013 del 25 ottobre 2013 è stata bandita la procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di ingegneria dell’Informazione - DEI - per il settore concorsuale 09/G1 Automatica (profilo: settore scientifico ING-INF/04 - Automatica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova
secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://www.unipd.it/universita/lavora-e-appalti-ateneo/concorsi-e-selezioni/
personale-docente/valutazioni-comparative
13E04694

Indizione della procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno
a tempo pieno, presso il Dipartimento di biologia - per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e biochimica
clinica (profilo settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica) ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Con decreto rettorale n. 2780/2013 del 25 ottobre 2013 è stata bandita la procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Biologia - per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica
generale e biochimica clinica (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova
secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://www.unipd.it/universita/lavoro-e-appalti-ateneo/concorsi-e-selezioni/
personale-docente/valutazioni-comparative
13E04695

— 33 —

5-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Indizione della procedura selettiva per l’assunzione di un
posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di medicina molecolare per il settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica (profilo settore scientificodisciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica) ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Con decreto rettorale n. 2781/2013 del 25 ottobre 2013 è stata bandita la procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso
il Dipartimento di Medicina Molecolare per il settore concorsuale 06/
A3 - Microbiologia e microbiologia clinica (profilo: settore scientifico
disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica) ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/universita/lavoro-e-appalti-ateneo/concorsi-e-selezioni/
personale-docente/valutazioni-comparative
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UNIVERSITÀ ROMA TRE
Concorsi pubblici, per titoli ed esame-colloquio, per
l’attribuzione di 29 assegni di ricerca di durata annuale.
Sono stati indetti concorsi pubblici per titoli ed esame-colloquio
per l’attribuzione di n. 29 assegni di ricerca di durata annuale da svolgersi presso l’Università degli studi Roma Tre.
I testi dei bandi sono pubblicati all’albo dell’Area AA.GG.
dell’Università degli studi Roma Tre ed e sono disponibili per via telematica all’indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca
Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte in carta semplice
sui moduli scaricabili insieme ai relativi bandi corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire (in plico unico per ciascun
assegno) al seguente indirizzo: Università degli Studi di Roma Tre Area Affari Generali, via Ostiense n. 159 - 00154 Roma, entro giovedì
28 novembre 2013.
Le domande potranno essere altresì presentate a mano direttamente
all’Ufficio Protocollo (via Ostiense, 159 - stanza n. 44) dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 16.
Non saranno ammessi plichi recapitati oltre il termine indicato
N.B.: I concorrenti che scelgano il servizio postale per l’inoltro assumeranno i rischi di recapiti tardivi.
13E04749

13E04696

UNIVERSITÀ DI SIENA
UNIVERSITÀ DI PARMA

Selezione pubblica, per un posto di categoria D
a tempo determinato.

Concorso pubblico, per l’ammissione ai corsi di dottorati
di ricerca XXIX ciclo per l’anno accademico 2013-2014.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 3053 del 10 ottobre 2013,
è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Parma per l’anno accademico 2013-2014, consultabile sul sito internet dell’Ateneo: http://www.
unipr.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca
La scadenza per la presentazione della domanda di ammissione
redatta secondo le modalità stabilite nel bando stesso, è il 15 novembre
2013.
13E04697

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
«AMEDEO AVOGADRO»
Bando di concorso per l’ammissione al XXIX ciclo dei
corsi di dottorato di ricerca - anno accademico 2013/2014.
Si comunica che con Decreto del Rettore n. 648 del 10.10.2013, è
stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al XXIX ciclo dei
corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - anno accademico 2013/2014.
Il bando è consultabile sul sito internet dell’Ateneo: www.unipmn. 1t al seguente percorso: informazioni su Ricerca Scientifica, Dottorati – PHD /dottorati di ricerca /bando di concorso.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 15 novembre
2013.
13E04661

È indetta una Selezione pubblica, per titoli ed esami per la costituzione, ai sensi del decreto legislativo 368/06.09.2001, di n. 1 (uno) rapporto di lavoro, a tempo determinato di categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazioni dati, della
durata di 18 (diciotto) mesi, per la professionalità di analista petrografo,
per il completamento delle attività di sorting del materiale geologico
raccolto nel corso della spedizione in Antartide 2010/2011 e precedenti
e di quelle previste dal programma esecutivo annuale 2011 del programma Nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), con finanziamento
su fondi esterni.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
devono essere indirizzate alla Direzione Amministrativa dell’Università degli Studi di Siena - via Banchi di Sotto n. 5 - 53100 Siena, e
possono essere presentate direttamente o spedite per posta a mezzo
raccomandata o inviata per via telematica (fax o posta elettronica),
entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’avviso della presente Disposizione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, al Servizio Concorsi e Procedimenti
elettorali.
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili all’indirizzo http://www.unisi.it/ateneo/concorsi.
13E04662

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di un ricercatore a tempo determinato, presso la
Scuola di Studi Internazionali.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del “Regolamento per il reclutamento di ricercatori a
tempo determinato” emanato con D.R. 369 del 2.07.2008 e modificato
con D.R. 371 del 31.05.2010 e D.R. 378 del 11.07.2011, è indetta una
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricer-
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catore a tempo determinato presso la Scuola di Studi Internazionali per
il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

N.
POSTI

D.R. n. 530
del 11.10.2013

13/A2 - Politica
economica

-

1

Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato al bando,
dovranno pervenire all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore
dell’Università degli Studi di Trento, Via Verdi, 6, entro sessanta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
giorno di scadenza dei termini del bando, la domanda potrà essere consegnata all’Ufficio Personale Docente non oltre le ore 12.30. Qualora
il termine di sessanta giorni scada in un giorno festivo, il termine di
presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/
attivi
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, Via Verdi, 6 –Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - uff.personaledr@unitn.it
13E04629
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Le domande, redatte secondo il fac-simile allegato al bando,
dovranno pervenire all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore
dell’Università degli Studi di Trento, Via Verdi, 6, entro trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
giorno di scadenza dei termini del bando, la domanda potrà essere consegnata all’Ufficio Personale Docente non oltre le ore 12.30. Qualora
il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’ Ufficio Personale Docente e Ricercatore, Via Verdi, 6 –Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - uff.personaledr@unitn.it
13E04630

UNIVERSITÀ DI UDINE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento
dell’incarico di direttore generale con contratto di lavoro
a tempo determinato di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile.

Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di un ricercatore a tempo determinato, presso il
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive.

È bandito con decreto rettorale n. 555 del 25 ottobre 2013 un
avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento
dell’incarico di Direttore Generale presso l’Università degli Studi di
Udine, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di
durata triennale, rinnovabile.

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del “Regolamento per il reclutamento di ricercatori a
tempo determinato” emanato con D.R. 369 del 2.07.2008 e modificato
con D.R. 371 del 31.05.2010 e D.R. 378 del 11.07.2011, è indetta una
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze
Cognitive per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere indirizzata all’Università degli Studi di Udine - Area Organizzazione e Personale - Ufficio Personale Tecnico Amministrativo, via Palladio n. 8
- 33100 Udine e deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12
del 22 novembre 2013.

D.R.

SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

N.
POSTI

D.R.
n. 544 del
18.10.2013

14/C1 - Sociologia
generale, giuridica e
politica

SPS/07 Sociologia generale

1

L’avviso di selezione, in forma integrale, e fac-simile della domanda
sono reperibili all’Albo on-line di Ateneo e al seguente indirizzo web:
http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/concorsi_nondoc/concorsi/
tempo_determinato/copy_of_area_amministrativa
Per ulteriori informazioni in merito al presente avviso di selezione
il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Catena - Area
Organizzazione e Personale, tel. 0432-556321.
13E04685

ENTI LOCALI
CITTÀ DI TORRE DEL GRECO

Sono indette procedure selettive di mobilità ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 165/01 per la copertura a tempo pieno e indeterminato:

b) di un posto di Dirigente da destinare al 4° Settore Tutela
dell’Ambiente;
c) un posto di Dirigente da destinare al 6° Settore Fiscalità Locale
e Patrimonio.
I bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni, nonché le modalità di partecipazione sono consultabili sul
sito Internet www.comune.torredelgreco.na.it
Gli avvisi vengono, inoltre, affissi all’Albo del Comune di Torre
del Greco.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.

a) un posto di Dirigente da destinare al Settore autonomo di Polizia
locale;

13E04633

Avviso di mobilità esterna per la copertura a tempo indeterminato - a tempo pieno di un posto di dirigente da destinare al settore autonomo di polizia locale, di un posto di
dirigente da destinare al 4° settore tutela dell’ambiente e
di un posto di dirigente da destinare 6° settore fiscalità
locale e patrimonio.
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Avviso di mobilità esterna per la copertura a tempo indeterminato a tempo pieno di un posto di coordinatore amministrativo categoria D1; di un posto di coordinatore tecnico categoria D1; di un posto di coordinatore informatico
categoria D1; due posti di istruttore tecnici categoria C e
un posto di collaboratore professionale categoria B3.
Sono indette procedure selettive di mobilità ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. 165/01 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:
a) posto di Coordinatore Amministrativo categoria D1;
b) posto di Coordinatore Tecnico categoria D1;
c) posto di Coordinatore Informatico categoria D1;
d) due posti di Istruttori tecnici categoria C;
e) un posto di Collaboratore professionale categoria B3.
I bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni, nonché le modalità di partecipazione sono consultabili sul
sito Internet www.comune.torredelgreco.na.it
Gli avvisi vengono, inoltre, affissi all’Albo del Comune di Torre
del Greco.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
13E04634
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COMUNE DI CERVETERI
Bando di mobilità esterna per la copertura di un posto di
Istruttore Tecnico Geometra di categoria C, tramite rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Il Comune di Cerveteri con determinazione dirigenziale n. 1652
del 17 ottobre 2013, ha indetto un bando di mobilità esterna per la
copertura di un posto di istruttore tecnico geometra di categoria C, tramite rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il termine per la
presentazione della domanda redatta in carta libera secondo lo schema
allegato al bando e corredata dei documenti prescritti, scade entro il
termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
I candidati ammessi a partecipare alla selezione dovranno presentarsi il giorno 11 dicembre 2013, alle ore 9,30, presso i locali che
saranno comunicati mediante apposito avviso da pubblicare all’Albo
Pretorio on-line e sulla sezione concorsi e avvisi del sito internet www.
comune.cerveteri.rm.it. Tutte le comunicazioni che saranno pubblicate
sul sito Internet istituzionale, avranno valore di notifica a tutti gli effetti
di legge senza bisogno di alcuna comunicazione individuale. Il bando
contenente i requisiti occorrenti per partecipare alla selezione, la data
e le modalità dello svolgimento del colloquio, sono rinvenibili sul sito
web sopra indicato. Per ulterieriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio organizzazione del personale del Comune di
Cerveteri, via del Granarone n.12 - 00052 Cerveteri tel. 06/89630213
- fax 06/89630214 - indirizzo e-mail: salvatore.galioto@comune.cerveteri.rm.it

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, con riserva del 50%
dei posti al personale interno, per la copertura di 2 posti
di istruttore direttivo di vigilanza - categoria D - posizione
economica D1 - a tempo pieno ed indeterminato.
E’ indetto il seguente concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato ed a tempo pieno nel
profilo professionale di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D posizione
economica D1, con riserva del 50% dei posti al personale interno.
REQUISITO
CONCORSO:

DI

STUDIO

PER

L’AMMISSIONE

AL

- Laurea di primo livello (L);
ovvero
- Laurea Specialistica / Magistrale (LS/LM);
ovvero
- Diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento
universitario.
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento da parte delle competenti autorità italiane.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : 30 giorni
dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale. Serie speciale
concorsi.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili sul sito internet http://www.comune.castelsangiorgio.
sa.it/
Nella sezione bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di
Castel San Giorgio ai numeri di Tel . 081/5163215 e 0815163283
13E04632

13E04626

Bando di mobilità esterna per la copertura di un posto di
Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico di categoria
D, Ingegnere o Architetto, tramite rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato.
Il Comune di Cerveteri con determinazione dirigenziale n. 1653
del 17 ottobre 2013, ha indetto un bando di mobilità esterna per la
copertura di un posto di istruttore direttivo-funzionario tecnico di categoria D, ingegnere o architetto, tramite rapporto di lavoro a tempo pieno
e indeterminato. Il termine per la presentazione della domanda redatta in
carta libera secondo lo schema allegato al bando e corredata dei documenti prescritti, scade entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
I candidati ammessi a partecipare alla selezione dovranno presentarsi il giorno 9 dicembre 2013, alle ore 9,30, presso i locali che
saranno comunicati mediante apposito avviso da pubblicare all’albo
pretorio on-line e sulla sezione concorsi e avvisi del sito internet www.
comune.cerveteri.rm.it. Tutte le comunicazioni che saranno pubblicate
sul sito internet istituzionale, avranno valore di notifica a tutti gli effetti
di legge senza bisogno di alcuna comunicazione individuale. Il bando
contenente i requisiti occorrenti per partecipare alla selezione, la data
e le modalità dello svolgimento del colloquio, sono rinvenibili sul sito
web sopra indicato. Per ulterieriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio organizzazione del personale del Comune di
Cerveteri, via del Granarone n. 12 - 00052 Cerveteri tel. 06/89630213
- fax 06/89630214 - indirizzo e-mail: salvatore.galioto@comune.cerveteri.rm.it
13E04627
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COMUNE DI FORLÌ
Concorso pubblico, per soli titoli, per eventuali supplenze
di personale docente - cat. C (C1) - presso i Nidi d’infanzia comunali negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017.
È indetto un concorso pubblico per soli titoli per la formulazione
di una graduatoria per eventuali supplenze di personale Docente – Cat.
C1 - presso i nidi d’infanzia comunali negli anni scolastici 2014/2015,
2015/2016 e 2016/2017.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
È possibile scaricare copia integrale del bando e dello schema di
domanda dal sito internet www.comune.forli.fc.it – Sezione: Bandi,
Avvisi, Gare, Concorsi.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Organizzazione Personale
Informatica del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712716 –
712719 – 712711 – 712713.

Concorso pubblico, per sole prove, per eventuali incarichi
annuali di docente - cat. C (C1) - presso i Nidi d’infanzia comunali negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017.
È indetto un concorso pubblico per sole prove per la formulazione
di una graduatoria per eventuali incarichi annuali di Docente – Cat.
C1 - presso i nidi d’infanzia comunali negli anni scolastici 2014/2015,
2015/2016 e 2016/2017.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
È possibile scaricare copia integrale del bando e dello schema di
domanda dal sito internet www.comune.forli.fc.it – Sezione: Bandi,
Avvisi, Gare, Concorsi.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Organizzazione Personale
Informatica del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712716 –
712719 – 712711 – 712713.
13E04656

COMUNE DI LIMBIATE

13E04653

Concorso pubblico, per soli titoli, per eventuali supplenze di
personale docente - cat. C (C1) - presso le Scuole comunali
dell’infanzia negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017.
È indetto un concorso pubblico per soli titoli per la formulazione
di una graduatoria per eventuali supplenze di personale Docente –
Cat. C1 - presso le scuole comunali dell’infanzia negli anni scolastici
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
È possibile scaricare copia integrale del bando e dello schema di
domanda dal sito internet www.comune.forli.fc.it – Sezione: Bandi,
Avvisi, Gare, Concorsi.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Organizzazione Personale
Informatica del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712716 –
712719 – 712711 – 712713.
13E04654

Concorso pubblico, per sole prove, per eventuali incarichi
annuali di docente - cat. C (C1) - presso le Scuole comunali
dell’infanzia negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017.
È indetto un concorso pubblico per sole prove per la formulazione
di una graduatoria per eventuali incarichi annuali di Docente – Cat. C1 presso le scuole comunali dell’infanzia negli anni scolastici 2014/2015,
2015/2016 e 2016/2017.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
È possibile scaricare copia integrale del bando e dello schema di
domanda dal sito internet www.comune.forli.fc.it – Sezione: Bandi,
Avvisi, Gare, Concorsi.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Organizzazione Personale
Informatica del Comune di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712716 –
712719 – 712711 – 712713.
13E04655
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Procedura di mobilità esterna volontaria, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un assistente di biblioteca - categoria C - da assegnare al Settore cultura.
Si rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna volontaria, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un «Assistente
di biblioteca» - Categoria C - da assegnare al settore «cultura» .
Per conoscere il titolo di studio, gli ulteriori requisiti richiesti per
l’ammissione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it. > «In evidenza» e
«Concorsi».
Ove sono reperibili copia integrale del bando unitamente al facsimile della domanda di partecipazione e del curriculum formativo professionale in formato europeo.
Dell’ammissione, ammissione con riserva o esclusione dei candidati verrà data comunicazione nei modi e nei tempi previsti dal bando
di mobilità.
Le domande di ammissione potranno essere presentate a decorrere
dal giorno 5 novembre 2013 e sino alle ore 12,45 del giorno 4 dicembre
2013.
Non saranno, comunque, prese in considerazione le domande che
perverranno al comune oltre le ore 12,45 del giorno 4 dicembre 2013.
Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Gestione del Personale:
tel. 02/99097218-262-271.
13E04705

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Istruttore - area tecnica - cat. C posizione economica 1 a tempo indeterminato e parziale 50%.
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di Istruttore — area tecnica — cat. C posizione economica
1 a tempo indeterminato e parziale 50%.
Titolo di studio richiesto: Diploma di Maturità di Geometra o
Perito tecnico industriale e Perito agrario.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 del
29.11.2013.
Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito web istituzionale.
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Per informazioni: Ufficio Personale tel. 0444-705716 o U.R.P.
tel. 0444/499575 o sito internet http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/.
13E04635

COMUNE DI MONTECOSARO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale (70%), di un posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo Contabile, categoria D1.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale (70%), di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. D1 (determinazione del Responsabile del Servizio n. 307 R.G. del 16/10/2013).
Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione: 30 novembre 2013, ore 12.00.
Il bando di concorso, unitamente allo schema di domanda, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Montecosaro http://www.
comune.montecosaro.mc.it/, al quale è fatto totale rinvio.
Responsabile del procedimento: è la Dott.ssa Federica Paoloni,
Responsabile del Settore Contabile, alla quale è possibile chiedere
informazioni al seguente recapito telefonico 0733/560732-718 dalle
ore 10.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali.
13E04636

COMUNE DI POZZUOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di 2 posti di Dirigente
Amministrativo.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di Dirigente Amministrativo da destinare alla:
Direzione 6 - Politiche Sociali e Culturali;
Direzione 7 - Attività e Sviluppo Economico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Pozzuoli, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati nel
bando.
Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda possono essere richieste all’Ufficio Concorsi del Comune di Pozzuoli - Via
Tito Livio n. 2 - Toiano - 80078 Pozzuoli (NA) - (tel. nn. 081/8551114
- 081/8551322).
Il testo integrale del bando di concorso è, altresì, pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.pozzuoli.na.it/
section/home.xml nell’apposita sezione dedicata ai «Concorsi».
Il termine di ricezione delle domande è di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
13E04665

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

COMUNE DI NOVI LIGURE
Selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato nel profilo di funzionario
specialista in attività culturali part time ore 24.
Il Dirigente dell’Ufficio Personale rende noto che con determinazione dirigenziale n. 265/936 del 21 ottobre 2013 è stato approvato
il presente avviso di selezione per la copertura di un posto a tempo
indeterminato nel profilo di Funzionario Specialista in Attività Culturali
Part-time 24 ore.
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
diploma di Laurea in Conservazione dei beni culturali (vecchio
ordinamento), Laurea specialistica e/o magistrale in Storia dell’arte
(nuovo ordinamento) classi 95/S e LM-89;
diploma di Scuola di specializzazione in beni storici artistici;
avere conoscenza di una lingua straniera;
avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
La domanda dovrà essere presentata perentoriamente entro le
ore 12 del 22 novembre 2013.
Il calendario:
1ª Prova Scritta: 4 dicembre 2013 (mercoledì) ore 10,00;
2ª Prova Scritta: 5 dicembre 2013 (giovedì) ore 10,00.
La sede di svolgimento delle prove sarà pubblicata sul sito internet
del Comune (www.comunenoviligure.gov.it ) dal giorno 25 novembre
2013, la data del colloquio verrà comunicata al termine della 2ª prova
scritta.
Copia del bando e schema di domanda possono essere richiesti:
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Novi Ligure
Via P. Giacometti, 22 - Tel. 0143/772277 e- mail: urp@comune.novi
ligure.al.it
Ufficio Personale Tel. 0143/ 772272-772252 - 772251 e-mail:
personale@comune.noviligure.al.it
Copia integrale del bando e fac simile domanda sono disponibili
sul sito Internet: www.comunenoviligure.gov.it (concorsi).
13E04670
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È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di Dirigente di Ragioneria da destinare alla Direzione 3 - Ragioneria, Bilancio e Contabilità.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Pozzuoli, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati nel bando.
Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda possono essere richieste all’Ufficio Concorsi del Comune di Pozzuoli - Via
Tito Livio n. 2 - Toiano - 80078 Pozzuoli (NA) - (tel. nn. 081/8551114
- 081/8551322).
Il testo integrale del bando di concorso è, altresì, pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.pozzuoli.na.it/
section/home.xml nell’apposita sezione dedicata ai «Concorsi».
Il termine di ricezione delle domande è di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
13E04666

COMUNE DI RIMINI
Selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato, per la copertura di un posto di dirigente responsabile del settore servizi al cittadino e supporto al consiglio
comunale.
È indetta una selezione pubblica, preordinata alla copertura
mediante contratto di lavoro a tempo determinato, da stipulare ai sensi
dell’art. 110 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della seguente
posizione dirigenziale:
un posto di dirigente responsabile del settore servizi al cittadino
e supporto al consiglio comunale.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e le modalità di partecipazione sono riportati nell’avviso pubblico integrale,
disponibile, unitamente al modulo per presentare le candidature, sul
sito Internet del Comune di Rimini (www.comune.rimini.it) alla voce
«concorsi».
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Le candidature alla selezione dovranno pervenire al Comune di
Rimini entro i seguenti termini: dal 5 al 25 novembre 2013.

COMUNE DI TRICASE

Per informazioni: ufficio concorsi 0541/704967/65 fax 704947
e-mail: ufficio.concorsi@comune.rimini.it

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore agente di
polizia locale categoria C, posizione economica C1.

13E04628

È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di «Istruttore agente di polizia locale», categoria
C, posizione economica C1.

COMUNE DI SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di funzionario amministrativo categoria giuridica D3 - posizione
economica D3.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di n. 1 Funzionario Amministrativo - categoria giuridica D3 - posizione economica D3. Titolo di studio richiesto:
Laurea Specialistica o Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento
in Giurisprudenza o Titolo equipollente.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e il modulo di domanda possono essere
scaricati dal sito www.comunesansebastiano.it - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale tel. 081-7867119.
13E04616

Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo pretorio on-line e
nella sezione bandi e avvisi pubblici del sito web del comune di Tricase,
all’indirizzo: www.comune.tricase.le.it.
13A04648

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato - part-time al 50% di un posto di
istruttore direttivo di vigilanza categoria D, posizione economica D1 - settore P.L.
È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, con orario di lavoro part-time al 50%, di un posto di «Istruttore
direttivo di vigilanza», categoria D, posizione economica D1.
Titoli richiesti: per laureati vecchio ordinamento, laurea quadriennale in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio ed equipollenti a norma di legge; per laureati nuovo ordinamento,
laurea specialistica nelle stesse discipline ed equipollenti a norma di
legge.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’Albo pretorio on-line
e nella sezione bandi e avvisi del sito web del comune di Tricase, indirizzo: www.comune.tricase.le.it.

COMUNE DI SPINAZZOLA

13E04647

Concorso pubblico, per la copertura di un posto di agente
della Polizia Municipale diplomato a tempo pieno e indeterminato cat. «C», e procedura di mobilità volontaria per
un posto di geometra diplomato a tempo pieno e indeterminato cat. «C».
È contestualmente indetta procedura di mobilità volontaria e concorso pubblico per la copertura di:
un posto di agente della polizia municipale diplomato a tempo
pieno e indeterminato cat. «C».
È indetta procedura di mobilità volontaria per:
un posto di geometra diplomato a tempo pieno e indeterminato
cat. «C».
Si darà seguito alla procedura concorsuale esclusivamente qualora
la procedura di mobilità volontaria e la procedura di mobilità obbligatoria non diano esito.
Termini di presentazione delle domande: venti giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale per il bando
di mobilità e trenta giorni per la procedura del concorso pubblico.
I bandi integrali di mobilità volontaria e di concorso possono essere
consultati e scaricati dal sito istituzionale: www.comune.spinazzola.bt.it
Recapiti telefonici: 0883-683821 - fax 0883-683892
e-mail
comune.spinazzola@pec.it
spinazzola.bt.it
13E04672

Titoli richiesti: diploma di scuola superiore di 2° grado.

-

segreteria@comune.

COMUNE DI USSITA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico-amministrativo a tempo
pieno ed indeterminato, categoria C - posizione economica C1 - addetto al Servizio gestione stazione turistica
di Frontignano.
Il comune di Ussita indice un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico-amministrativo
a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1,
addetto al Servizio gestione stazione turistica di Frontignano.
Il termine di presentazione della domanda scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto in Gazzetta Ufficiale.
Calendario delle prove:
prima prova scritta: 10 dicembre 2013, ore 9, presso il comune
di Ussita, piazza XI Febbraio, 5 - 62039 Ussita (Macerata);
seconda prova scritta: 10 dicembre 2013, ore 14, presso il
comune di Ussita, piazza XI Febbraio, 5 - 62039 Ussita (Macerata);
prova orale: 13 dicembre 2013, ore 9, presso il comune di Ussita,
piazza XI Febbraio, 5 - 62039 Ussita (Macerata).
I punteggi conseguiti dai candidati nelle singole prove saranno
tempestivamente resi noti mediante pubblicazione sul sito internet del
comune di Ussita: www.comune.ussita.mc.it.
Per ogni eventuale informazione i candidati potranno rivolgersi al
comune di Ussita, piazza XI Febbraio, 5 - Tel. 0737/971206 dal lunedì
al sabato dalle ore 11 alle ore 14 - e-mail: comune@ussita.sinp.net. Pec: ussita@pec.comune.ussita.mc.it.
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Il bando integrale, con l’indicazione di titoli e requisiti specifici e
delle modalità di partecipazione al concorso e la domanda di partecipazione è pubblicato all’Albo pretorio on-line del comune di Ussita ed è
disponibile al sito istituzionale: www.comune.ussita.mc.it.
13E04615
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3. patente categoria B.
Termine presentazione domande: 6 dicembre 2013.
Il bando integrale è pubblicato sul sito www.virgilio.gov.it sezione
concorsi. Per ulteriori informazioni: Ufficio Personale tel. 0376-283034
- 283063.
13E04686

COMUNE DI VIRGILIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di commissario di polizia locale - funzionario categoria D3 - posizione giuridica di accesso D3 a tempo
parziale, 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un
posto di commissario di polizia locale - funzionario - categoria D3 - posizione giuridica di accesso D3 a tempo parziale, 50% ed indeterminato
Requisiti richiesti:
1) età non inferiore ad anni 18;
2) Laurea di cui all’Ordinamento previdente in Economia e
Commercio, Scienze Politiche, Giurisprudenza. Laurea specialistica
appartenente alle seguenti classi:
64S (laurea specialistica in scienze dell’economia);
84S (laurea specialistica in Scienze economico-aziendali);
22S (laurea specialistica in Giurisprudenza);
102S (teoria e tecniche della normazione e dell’informazione
giuridica - Laurea Magistrale appartenente alle seguenti classi:
LM 56 (Scienza dell’Economia), LM62 (Scienze della politica);
LM63 (Scienza della Pubblica Amministrazione);
LM77 (Scienza dell’Economia Aziendale) LMG01
(Giurisprudenza);

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di ragioniere (cat. C).
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata al servizio
Personale, Bandi di concorso, e all’albo pretorio on line dell’Unione
delle Terre d’Argine, per almeno 30 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Concorso Pubblico per esami per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di «Ragioniere» (Categoria C) presso l’Unione delle Terre d’Argine.
Termine di scadenza del Bando: almeno 30 giorni successivi alla
data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
13E04706

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OPEDALIERA ISTITUTI
OSPITALIERI DI CREMONA

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O. Anatomia
patologica - disciplina: anatomia patologica.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O. Neurochirurgia - disciplina: neurochirurgia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O. neurochirurgia, disciplina: neurochirurgia.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 23 ottobre
2013 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti
rivolgersi all’unità operativa risorse umane e relazioni
dell’Azienda ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona
presidio ospedaliero cremonese, viale Concordia, 1 - 26100
- Tel. 0372/405553-469-430.

potranno
sindacali
presso il
Cremona

Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
13E04620

È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O. Anatomia patologica,
disciplina: anatomia patologica.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 23 ottobre
2013 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti
rivolgersi all’unità operativa risorse umane e relazioni
dell’Azienda ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona
presidio ospedaliero cremonese, viale Concordia, 1 - 26100
- Tel. 0372/405553-469-430.

potranno
sindacali
presso il
Cremona

Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

13E04621
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AZIENDA OSPEDALIERA
DI DESENZANO DEL GARDA

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O. Psichiatria
n. 29 di Cremona - disciplina psichiatria.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O. Psichiatria n. 29 di
Cremona, disciplina: psichiatira.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 23 ottobre
2013 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti
rivolgersi all’unità operativa risorse umane e relazioni
dell’Azienda ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona
presidio ospedaliero cremonese, viale Concordia, 1 - 26100
- Tel. 0372/405553-469-430.

potranno
sindacali
presso il
Cremona

Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
13E04622

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 5
posti di operatore socio sanitario.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a: n. 5 posti di
OPERATORE SOCIO SANITARIO
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 16.10.2013. Le domande di
ammissione, redatte in carta libera e corredate dei documenti prescritti,
dovranno pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale - Settore Reclutamento e Fabbisogno del Personale, presso la sede amm.va di Desenzano d/G – Loc. Montecroce Tel. 030/9145882-498 Fax 030/9145885.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.aod.it).
13E04631

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O. Patologia
neonatale con U.T.I.N. - disciplina neonatologia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O. Patologia neonatale con
U.T.I.N., disciplina: neonatologia.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 23 ottobre
2013 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti
rivolgersi all’unità operativa risorse umane e relazioni
dell’Azienda ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona
presidio ospedaliero cremonese, viale Concordia, 1 - 26100
- Tel. 0372/405553-469-430.
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potranno
sindacali
presso il
Cremona

Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
13E04623

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O. Medicina
generale Presidio ospedaliero Oglio Po - disciplina medicina interna.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O. Medicina generale Presidio ospedaliero Oglio Po, disciplina: medicina interna.

AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»
DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di trentasei posti di operatore socio sanitario - categoria B livello super.
Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 46 Parte III del 10.10.2013 è stato pubblicato il Bando
del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 36
(trentasei) posti di Operatore Socio Sanitario categoria B Livello Super.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito Internet Aziendale www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Ospedaliera “G.
Brotzu” - Piazzale A. Ricchi, 1 09134 Cagliari - dal lun. al ven. dalle
ore 12.00 alle ore 13.00
13E04617

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

Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 46 Parte III del 10.10.2013 è stato pubblicato il Bando
del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 (dieci)
posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere, categ. D.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito Internet Aziendale www.aobrotzu.it - Sezione CONCORSI e SELEZIONI.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Ospedaliera “G.
Brotzu” - Piazzale A. Ricchi, 1 09134 Cagliari - dal lun. al ven. dalle
ore 12.00 alle ore 13.00

13E04624

13E04618

Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 23 ottobre
2013 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti
rivolgersi all’unità operativa risorse umane e relazioni
dell’Azienda ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona
presidio ospedaliero cremonese, viale Concordia, 1 - 26100
- Tel. 0372/405553-469-430.

potranno
sindacali
presso il
Cremona
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AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza per il servizio di pronto
soccorso.
di:

E’ indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura

- n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di Medicina e Chirurgia D’Accettazione e D’Urgenza per il Servizio di Pronto Soccorso.
Il testo del bando di concorso sopra indicato é stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44
del 30.10.2013.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La prevista tassa concorsuale di Euro 15,00 non rimborsabile, è da
versare su bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
Ospedaliera della Provincia di Pavia – Viale Repubblica n. 34 – 27100
Pavia, con indicazione specifica nella CAUSALE che trattasi di concorso per Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
Ufficio Personale/Concorsi – Azienda Ospedaliera della Provincia
di Pavia – sede di Vigevano – Tel. 0381/333524-535-519, dal lunedì al
venerdì negli orari 9.00-12.00 e 14.00-16.00.
Il bando è consultabile sul sito Internet: www.ospedali.pavia.it
13E04639

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI BOLOGNA – POLICLINICO S. ORSOLAMALPIGHI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3
posti di assistente amministrativo - dedicato alle attività
di front office e di contact center connesse alle prestazioni
sanitarie di specialistica ambulatoriale e di diagnostica categoria C.
Come disposto con deliberazione esecutiva ai sensi di legge, è
indetto il concorso pubblico per la copertura di tre posti di assistente
amministrativo dedicato alle attività di front office e di contact center
connesse alle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di
diagnostica - Categoria C. Per i requisiti di ammissione e le modalità di
svolgimento del concorso valgono le norme di cui al D.P.R. n. 220/2001.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale del concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 30 ottobre 2013 ed è
altresì reperibile sul sito Internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria
di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione del Personale - Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S.
Orsola-Malpighi - Ufficio informazioni - Via Albertoni, 15 - 40138
Bologna.
13E04669
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di neurologia.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Servizio
personale - Ufficio concorsi - tel. 0171/450641-7.
13E04659

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale esperto cat. Ds, da assegnare ai Servizi
informativi aziendali.
È indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminanto di un posto di Collaboratore Tecnico Professionale Esperto cat. Ds, da assegnare ai servizi informativi Aziendali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avvisso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 Serie Avvisi e Concorsi del
23 ottobre 2013, nonchè sul sito web Aziendale dell’Asl di Milano,
sezione Concorsi: www.asl.milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’A.S.L. di Milano, S.C.
Gestione delle Risorse Umane - S.S. Gestione Giuridica Dipendenti,
corso Italia n. 19 - Milano, tel. 02/8578-2151-2310-2347.
13E04687

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
DI ORISTANO
Avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale tra
aziende ed enti del comparto e con altre pubbliche amministrazioni di comparti diversi per tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. «D».
In esecuzione della deliberazione n. 808 dell’11 ottobre 2013 questa Azienda A.S.L. n. 5 di Oristano intende ricoprire, mediante mobilità
volontaria regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto
e con altre Pubbliche Amministrazioni di comparti diversi i seguenti
posti:
tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. «D».
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
inoltrate al seguente indirizzo: Direttore Generale A.S.L. n. 5 - Via Carducci, 35 - Oristano con una delle seguenti modalità:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine farà
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante,
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presentate direttamente all’Ufficio Protocollo - A.S.L. n. 5 Oristano – Via Carducci, 35 - dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni
feriali escluso il sabato,
a mezzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.asloristano.it. Si precisa che la validità di tale invio, così
come indicato nella normativa vigente, è subordinato all’utilizzo da
parte del candidato di casella postale elettronica certificata a sua volta;
non sarà pertanto ritenuto valido l’invio della domanda da una casella
di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Un’apposita commissione, procederà alla valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame del curriculum e l’espletamento di un
colloquio.
Il testo integrale verrà pubblicato nel sito internet aziendale all’indirizzo www.asloristano.it
13E04676
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In caso detta data coincidesse con il sabato o con un giorno festivo,
l’estrazione di cui trattasi sarà differita alla stessa ora del primo giorno
utile successivo.
Le operazioni relative ai sorteggi di cui trattasi verranno condotte
in conformità al novellato art. 15 comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 502/1992 nonché in ossequio alle disposizioni delle linee
guida regionali di cui alla deliberazione Regione autonoma della Sardegna n. 24/44 del 27 giugno 2013.
13E04609

FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA
PER LA RICERCA MEDICA
E DI SANITÀ PUBBLICA
F ONDAZIONE TOSCANA «G ABRIELE M ONASTERIO »

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO - LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella
disciplina di neurologia.
In esecuzione della deliberazione n. 681 del 3 ottobre 2013 è
indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico nella disciplina di neurologia.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 43 del 23 ottobre 2013 ed è
reperibile sul sito internet dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it.
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante
il versamento di 10 euro quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad Azienda
U.S.L. n. 5 Spezzino, via XXIV Maggio, 139 - 19124 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio concorsi
dell’azienda, via XXIV Maggio n. 139 - Tel. 0187/533530-571 - e-mail:
personale@asl5.liguria.it.
13E04619

Comunicato relativo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale
per la direzione della struttura complessa U.O.C. Cardiologia e medicina cardiovascolare dello stabilimento di Pisa
ad un dirigente medico della disciplina cardiologia (Area
medica e delle specialità mediche).
Qualora il giorno 11 novembre 2013 alle ore 10, data nella quale
è previsto il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
relativa alla selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale per la direzione della struttura complessa
U.O.C. Cardiologia e medicina cardiovascolare dello stabilimento di
Pisa ad un dirigente medico della disciplina cardiologia (Area medica
e delle specialità mediche) indetto con delibera del Direttore Generale
n. 418 del 1 luglio 2013, il cui banco è stato pubblicato integralmente
sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28
del 10 luglio 2013, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del
9 luglio 2013 (scadenza termini 16 agosto 2013), non sia disponibile
presso la sezione dedicata del sito internet istituzionale del Ministero
della salute, l’elenco nazionale (o eventuale elenco provvisorio) dei
direttori di struttura complessa di cui al novellato art. 7-bis del decreto
legislativo n. 502/92 e di cui al terzo comma dell’art. 59 bis della L.R.T.
40/2005 e ss.mm.ii, il predetto sorteggio non avrà luogo. Lo stesso, in
prima applicazione, verrà effettuato alle ore 10,00 del decimo giorno
successivo alla pubblicazione del suddetto elenco nell’apposita sezione
del sito internet del Ministero della Salute, presso la Sal Direzione dello
Stabilimento di Massa della FTGM Ospedale del Cuore - Via Aurelia
Sud, località Montepee - 54100 Massa (1° piano).
La data e l’orario del primo sorteggio saranno resi noti mediante
comunicato sul sito internet www.ftgm.it - sezione avvisi e gare.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi di FTGM - Tel. 0585/493665).
13E04674

AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Avviso di sorteggio dei componenti titolari e supplenti delle
due commissioni di valutazione relative ai concorsi pubblici di direzione di struttura complessa di chirurgia (Delibera D.G. n. 58/2013) e di direzione di struttura complessa
di anestesia e rianimazione (Delibera D.G. n. 562/2013).

Comunicato relativo alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale per
la Direzione della Struttura Complessa U.O.C. Cardiologia Pediatrica e del congenito adulto dello stabilimento di
Massa ad un dirigente medico della disciplina Cardiologia
(Area Medica e delle Specialità Mediche).

Si porta a conoscenza degli interessati che, nel giorno 15 novembre 2013, alle ore 10, presso i locali del Servizio personale dell’Azienda
sanitaria di Nuoro, via Demurtas, 1, Nuoro, una commissione aziendale,
appositamente nominata dal direttore generale, procederà al sorteggio
dei componenti titolari e supplenti delle due commissioni di valutazione
relative ai seguenti concorsi pubblici:
Direzione di struttura complessa di chirurgia (Delibera D.G.
n. 58/2013);
Direzione di struttura complessa di anestesia e rianimazione
(Delibera D.G. n. 562/2013).

Qualora il giorno 11 novembre 2013 alle ore 10, data nella quale
è previsto il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice
relativa alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale per la Direzione della Struttura
Complessa U.O.C. Cardiologia Pediatrica e del congenito adulto dello
stabilimento di Massa ad un dirigente medico della disciplina Cardiologia (Area Medica e delle Specialità Mediche) indetto con delibera
del Direttore Generale n. 426 del 3 luglio 2013, il cui bando è stato
pubblicato integralmente sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 30 del 24 luglio 2013, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 16 luglio 2013 (scadenza termini 16 agosto
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2013), non sia disponibile presso la sezione dedicata del sito internet
istituzionale del Ministero della salute, l’elenco nazionale (o eventuale
elenco provvisorio) dei direttori di struttura complessa di cui al novellato a rt. 7-bis del decreto legislativo n. 502/92 e di cui al terzo comma
dell’art. 59-bis della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii, il predetto sorteggio
non avrà luogo. Lo stesso, in prima applicazione, verrà effettuato alle
ore 11 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del suddetto
elenco nell’apposita sezione del sito internet del Ministero della Salute,
presso la Sal Direzione dello Stabilimento di Massa della FTGM Ospedale del Cuore - Via Aurelia Sud, località Montepee - 54100 Massa
(1° piano).
La data e l’orario del primo sorteggio saranno resi noti mediante
comunicato sul sito internet www.ftgm.it - sezione avvisi e gare.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspir anti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi di FTGM - Tel. 0585/493665).
13E04675
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Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi all’Istituto ortopedico Rizzoli - Staff di direzione generale e di direzione
scientifica - Settore concorsi dirigenti - Via di Barbiano, 1/10 - 40136
Bologna - tel. 051/6366556
13E04660

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - chirurgia vascolare rapporto di lavoro esclusivo, presso l’Azienda U.S.L. di Forlì.
In esecuzione a determinazione esecutiva ai sensi di legge è indetto
il concorso sopraindicato.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di due borse di studio relative alla ricerca corrente e alla
ricerca finalizzata 2013/2014.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 570 del
17 ottobre 2013 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione di n. 2 borse di studio relative alla ricerca
corrente e alla ricerca finalizzata 2013/2014.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto Bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e integralmente sul sito dell’Ente: www.istituto-besta.it alla sezione: «Concorsi».
Per ulteriori informazioni e richieste di copia del bando rivolgersi
all’U.O.C. Risorse Umane della Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico «Carlo Besta» - ufficioconcorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 2394
2305.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di partecipazione indirizzate al direttore generale
dell’Azienda U.S.L. di Forlì, dovranno pervenire al seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. - U.O. Risorse umane e relazioni sindacali - Ufficio
concorsi, via Carlo Forlanini, 34, Forlì.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Risorse umane e relazioni sindacali dell’Azienda unità sanitaria locale - Ufficio concorsiassunzioni in Forlì (Tel. 0543/731927-731926).
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 301 del 16 ottobre 2013.
Sito internet: www.ausl.fo.it.
13E04646

REGIONE VENETO

13E04688

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA

I STITUTO

DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Dirigente Medico disciplina: Ortopedia e Traumatologia da destinare alle
strutture ad indirizzo ortopedico – oncologico, presso le
sedi di Bologna, Bentivoglio e Bagheria.
In attuazione della deliberazione n. 423 del 1° ottobre 2013 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: ortopedia e
traumatologia da destinare alle strutture ad indirizzo ortopedico - oncologico dell’Istituto ortopedico Rizzoli delle sedi di Bologna, Bentivoglio (BO) e Bagheria (PA).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredata dei documenti richiesti dal bando, scade alle ore 12,00
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 301 del 16/10/2013.
Il bando integrale sarà inoltre disponibile nel sito internet http://
www.ior.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario cat. D
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di collaboratore professionale sanitario cat. D - Tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale
del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del
Veneto n. 82 del 27 settembre 2013.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione
sono inseriti nel sito aziendale - sezione concorsi: www.ulss7.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale
dell’U.L.S.S. n. 7 - via Lubin n. 16 - 31053 Pieve di Soligo (TV) Tel. 0438/664303 - 425 - 500.
13E04727

— 44 —

5-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 87

ALTRI ENTI
CONSORZIO VILLA REALE
E PARCO DI MONZA
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico direttivo cat. D - p.e. D1,
presso l’Area valorizzazione e fruizione, settore gestione eventi sportivi e culturali.
In esecuzione della propria determinazione n. 139 del 17 ottobre 2013, è indetta una selezione mediante concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di un posto di istruttore tecnico direttivo categoria D1, presso l’Area valorizzazione e fruizione - Settore gestione eventi sportivi
e culturali.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in architettura o equipollenti conseguiti secondo il vecchio ordinamento universitario, ovvero
corrispondente laurea specialistica.
Termine per le presentazioni delle domande: 6 dicembre 2013, ore 12.
Calendario delle prove: verrà comunicato attraverso il sito istituzionale: www.reggiadimonza.it.
Per informazioni, copia del bando e fac-simile della domanda: Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, via Mirabellino n. 2 - 20900 Monza
(Monza-Brianza) - Tel. 039/39464204 - www.reggiadimonza.it - segreteria@reggiadimonza.it.
Il responsabile legge n. 241/1990 e successive modifiche, è il dott. Lorenzo Lamperti.
13E04625

FONDAZIONE RI.MED, ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SICILIA «A. MIRRI»,
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Selezione pubblica, per test scritto, titoli e colloquio, per l’attribuzione di due borse di studio,
formazione e ricerca, della durata di 12 mesi, per differenti figure professionali.
La Fondazione Ri.MED, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia «A. Mirri», l’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia,
nell’ambito del Programma di formazione denominato «Corso di formazione in Medicina Traslazionale: dal Laboratorio alla Clinica» connesso al
progetto «Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging – ISPeMI», finanziato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (MIUR), Avviso n. 254/Ric del 18 maggio 2011, PON 2007/2013, Asse I Obiettivo Operativo 4.1.1.4, invitano a presentare domanda di
partecipazione alla selezione per l’attribuzione di due borse di studio della durata di 12 mesi, per le seguenti figure professionali: a) Anestesista
(una borsa di studio), b) Radiologo (una borsa di studio).
Il bando sarà disponibile in extenso on-line nei siti internet dei tre enti: http://www.fondazionerimed.eu; www.izssicilia.it; www.iszsicilia.it. I
candidati interessati, ambosessi (L. 903/77), dovranno compilare la scheda di candidatura on line disponibile all’indirizzo: http://www.fondazionerimed.eu, indicando il codice di riferimento dello specifico Annuncio, con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) entro
il 30 novembre 2013. Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione. Ogni candidato potrà presentare
la propria candidatura per una sola delle figure professionali oggetto della presente selezione.
13E04673

IPASVI DELLA VALLE D’AOSTA
Annullamento del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
(a tempo parziale 50%) di un assistente amministrativo (personale amministrativo) categoria C.
In data 23 ottobre 2013, il Consiglio Direttivo del collegio IPASVI di Aosta ha deliberato l’annullamento in autotutela del seguente bando di
concorso:
1) Pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato (a tempo parziale 50%) di n. 1 Assistente amministrativo
(personale amministrativo) categoria C, presso il Collegio degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia della Valle
d’Aosta.
13E04689
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato per un posto di
dirigente amministrativo.
Le prove d’esame del concorso pubblico in oggetto (concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale
«concorsi ed esami» n. 79 del 4 ottobre 2013), si terranno secondo il
seguente calendario:
prova scritta: il giorno 22 novembre 2013 alle ore 8,30 - presso
il Centro Congressi «Palazzo Stelline» - Sala Volta - I piano - Corso
Magenta n. 61 - Milano;
prova pratica: il giorno 5 dicembre 2013 alle ore 8.30 presso
la Sala Riunioni (1° piano) dell’A.S.L. di Milano - C.so Italia n. 19
- Milano;
prova orale: il giorno 11 dicembre 2013 alle ore 8.30 presso
la Sala Riunioni (1° piano) dell’A.S.L. di Milano - C.so Italia n. 19
- Milano.
Si precisa che nel caso in cui il numero dei candidati che abbia
superato la prova pratica sia esiguo, la prova orale potrà essere svolta
nella stessa giornata della prova pratica.
La convocazione dei candidati per l’espletamento della prova orale
sarà resa nota contestualmente alla pubblicazione dell’esito della prova
pratica sul sito aziendale www.asl.milano.it sezione «concorsi».
I candidati che non abbiano ricevuto, prima della data fissata per
l’espletamento della prova scritta, comunicazione 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.
L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva, verrà pubblicato sul sito internet dell’A.S.L. di Milano: www.asl.milano.it sezione
«concorsi» entro il 13 novembre 2013.
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.
13E04690

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 1 DI PERUGIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di sei posti di dirigente psicologo, area di psicologia, disciplina di psicoterapia.
Si rende noto, ai sensi dell’art.7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e come previsto
al punto 7 del bando, che la prova scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di
Dirigente Psicologo, Area di Psicologia, Disciplina di «Psicoterapia» emanato con delibera n. 671 del 30 novembre 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 52 del 27 dicembre 2011

e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV
serie speciale, n. 4 del 17 gennaio 2012, con scadenza per la presentazione delle domande per il giorno 16 febbraio 2012 - si svolgerà il
giorno 27 novembre 2013 alle ore 8,30, presso il Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, Caserma «Gonzaga», Viale
Mezzetti, 06134 Foligno.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno presentarsi
per sostenere la prova scritta muniti di documento di riconoscimento
valido. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, qualunque sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà del candidato,
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il diario della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi a partecipare al concorso, è consultabile nel sito web www.
uslumbria1.it, nel link «concorsi e mobilità».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi ed
Assunzioni, Via Guerra 21, 06127 - Perugia, tel. 075-5412023 - 0755412078, durante l’orario d’ufficio.
13E04707

CROCE ROSSA ITALIANA
Avviso relativo alla procedura selettiva pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento, con contratto di lavoro a
tempo determinato ed a tempo pieno, di 40 assistenti socio
- sanitari - area B, posizione economica B1 del profilo
socio - sanitario, da assumere per le esigenze del Centro
accoglienza richiedenti asilo di Borgo Mezzanone.
Si informa che le comunicazioni relative al calendario del colloquio della procedura di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 97 dell’11 dicembre 2012, con scadenza presentazione dalle domande in data 10 gennaio 2013, verranno fornite ai candidati interessati mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica, 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»,
di martedì 10 dicembre 2013. Per eventuali chiarimenti o informazioni
gli aspiranti potranno rivolgersi alla Croce Rossa Italiana - Comitato
Regionale Puglia Servzio Personale, Piazza Mercantile, 47 - Bari
(tel. 080/52.83.042 ). Sito internet: www.cri.it.
La pubblicazione della presente comunicazione valore di notifica
a tutti gli effetti.
13E04732

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 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)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, 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



56,00

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

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

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  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
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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