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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Pubblicazione del decreto interdirigenziale recante le graduatorie finali di merito e la nomina dei vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, a 118 posti per l’ammissione al 18° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato al personale appartenente alla categoria
dei graduati in servizio permanente della Marina Militare
da immettere nei ruoli dei Sottufficiali della stessa Forza
Armata, di cui 68 nel ruolo dei Sergenti del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 50 nel ruolo dei Sergenti del
Corpo delle Capitanerie di Porto.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 32 del 20 novembre 2013, è stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 223/1D emanato da questa Direzione Generale di concerto con il
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il 7 novembre
2013 con il quale sono state approvate le graduatorie finali di merito e
sono stati nominati i vincitori del concorso interno, per titoli ed esami,
a 118 posti per l’ammissione al 18° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato al personale appartenente alla categoria
dei graduati in servizio permanente della Marina Militare da immettere
nei ruoli dei Sottufficiali della stessa Forza Armata, di cui 68 nel ruolo
dei Sergenti del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 50 nel ruolo dei
Sergenti del Corpo delle Capitanerie di Porto.
13E05202

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2014,
di 2.229 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP
4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo
delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare.
IL DIRETTORE GENERALE

DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente “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 “misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo” e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “codice
in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 8 luglio 2005, concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica;
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,
che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
“codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le 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,
del Segretariato Generale 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 “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le 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”;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0072226 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;
Visti il foglio n. 4152 Cod. id. RESTAV 3 Ind. cl. 5.2.11/7 del
10 ottobre 2013 e la e-mail del 14 novembre 2013 dello Stato Maggiore
dell’Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per il reclutamento dei VFP 4 dell’Esercito per il 2014;
Visti il foglio n. 10047043/A/7/3 del 26 giugno 2013, il foglio n.
M_D MSTAT 0003014 del 6 novembre 2013 e la e-mail del 18 novembre 2013 dello Stato Maggiore della Marina, contenenti gli elementi di
programmazione per il reclutamento dei VFP 4 della Marina Militare
per il 2014;
Visti il foglio n. SMA123/P.14.02. M_D ARM001/0070593 del
16 settembre 2013, il fax n. M_D ARM001 0088968 del 13 novembre
2013 e la e-mail del 18 novembre 2013 dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, contenenti gli elementi di programmazione per il reclutamento
dei VFP 4 dell’Aeronautica Militare per il 2014;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013 —registrato alla Corte dei conti il l° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390—
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la propria nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2013,
concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Felicio
Angrisano a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso e destinatari
1. È indetto, per il 2014, un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 2.229 VFP 4 nell’Esercito, nella Marina Militare e
nell’Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo
per fine ferma, appartenenti ai sottoindicati blocchi di incorporazione e
in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.
2. I posti a concorso sono così suddivisi:
a) 1.720 posti nell’Esercito ripartiti nelle seguenti immissioni:
1) 860 posti nella 1^ immissione.
La domanda di partecipazione per la 1^ immissione può essere
presentata dai VFP 1 incorporati con il 1° e 2° blocco 2013, nonché dai
VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 1° e 2° blocco 2012, 1° e 2° blocco 2011, 1° e 2° blocco
2010, 1° e 2° blocco 2009, 1° e 2° blocco 2008, 1° e 2° blocco 2007,
nonché con il 1°, 2° e 3° blocco 2006 e con il 1°, 2° e 3° blocco 2005,
dal 9 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, estremi compresi;
2) 860 posti nella 2^ immissione.
La domanda di partecipazione per la 2^ immissione può essere
presentata dai VFP 1 incorporati con il 3° e 4° blocco 2013, nonché dai
VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 3° e 4° blocco 2012, 3° e 4° blocco 2011, 3° e 4° blocco
2010, 3° e 4° blocco 2009, 3° e 4° blocco 2008, 3° e 4° blocco 2007,
nonché con il 4°, 5° e 6° blocco 2006 e con il 4°, 5° e 6° blocco 2005,
dal 14 aprile 2014 al 13 maggio 2014, estremi compresi;
b) 215 posti nella Marina Militare, di cui 160 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e 55 per il Corpo delle Capitanerie di
Porto (CP), ripartiti nelle seguenti immissioni:
1) 108 posti, di cui 80 per il CEMM e 28 per le CP, nella 1^
immissione.
La domanda di partecipazione per la 1^ immissione può essere
presentata dai VFP 1 incorporati con il 1° blocco 2013, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2013, 1° incorporamento, nonché dai VFP 1 in
servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata
di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con
il 1° blocco 2012, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2012, 1° incorporamento, 1° blocco 2011, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2011,
1° incorporamento, 1° blocco 2010, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco
2010, 1° incorporamento, 1° blocco 2009, 1° e 2° incorporamento, e
2° blocco 2009, 1° incorporamento, 1° blocco 2008, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2008, 1° incorporamento, 1° blocco 2007, 1° e
2° incorporamento, e 2° blocco 2007, 1° incorporamento, nonché con
il 1° blocco 2006, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2006, 1° incorporamento, e con il 1°, 2° e 3° blocco 2005, dal 9 dicembre 2013 al
7 gennaio 2014, estremi compresi;
2) 107 posti, di cui 80 per il CEMM e 27 per le CP, nella 2^
immissione.
La domanda di partecipazione per la 2^ immissione può essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 2° blocco 2013, 2° incorporamento,
e 3° blocco 2013, nonché dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in
congedo per fine ferma, incorporati con il 2° blocco 2012, 2° incorporamento, e 3° blocco 2012, 1° e 2° incorporamento, con il 2° blocco
2011, 2° incorporamento, e 3° blocco 2011, 1° e 2° incorporamento,
2° blocco 2010, 2° incorporamento, e 3° blocco 2010, 1° e 2° incorporamento, 2° blocco 2009, 2° incorporamento, e 3° blocco 2009, 1° e
2° incorporamento, 2° blocco 2008, 2° incorporamento, e 3° blocco
2008, 1° e 2° incorporamento, 2° blocco 2007, 2° incorporamento, e
3° blocco 2007, 1° e 2° incorporamento, nonché con il 2° blocco 2006,
2° incorporamento, e 3° blocco 2006, 1° e 2° incorporamento, e con il
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4°, 5° e 6° blocco 2005, dal 14 aprile 2014 al 13 maggio 2014, estremi
compresi;
c) 294 posti nell’Aeronautica Militare in un’unica immissione.
La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP 1
incorporati con l’unico blocco 2013, 1° e 2° incorporamento, nonché dai
VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma
prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 1° e 2° blocco 2012, 1° e 2° blocco 2011, 1° e 2° blocco 2010,
1° e 2° blocco 2009, 1°, 2° e 3° blocco 2008, 1°, 2° e 3° blocco 2006,
nonché con il 1°, 2° e 3° blocco 2005, dal 14 aprile 2014 al 13 maggio
2014, estremi compresi.
Non è consentita, pena l’esclusione dal concorso, la partecipazione
al concorso stesso per più Forze Armate e/o a più immissioni previste
dal presente bando.
3. I concorrenti che, provenendo da una Forza Armata diversa,
desiderano partecipare al reclutamento per l’Esercito o per la Marina
Militare dovranno presentare domanda facendo riferimento alla corrispondente immissione prevista per la Forza Armata nella quale hanno
svolto la ferma in qualità di VFP 1 (per esempio, un VFP 1 che ha
prestato servizio nella Marina Militare, che potrebbe partecipare alla 1^
immissione nella Marina Militare, può partecipare alla 1^ immissione
nell’Esercito; se, invece, potrebbe partecipare alla 2^ immissione nella
Marina Militare, può partecipare alla 2^ immissione nell’Esercito). I
concorrenti che, provenendo da una Forza Armata diversa, desiderano
invece partecipare al reclutamento per l’Aeronautica Militare dovranno
comunque presentare domanda per l’unica immissione prevista.
4. Il 10% dei posti disponibili di ogni immissione per ciascuna
Forza Armata è riservato alle seguenti categorie previste dall’art. 702
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole
Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei
Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria,
per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina
Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori; assistiti
dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma
dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate
categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei della stessa immissione, secondo l’ordine della relativa
graduatoria di merito.
5. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma prefissata
di un anno (anche in rafferma annuale), ancorché precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, in servizio presso Comandi
e/o Enti dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso. Ai fini del presente bando non è considerato
militare in servizio il concorrente che, alla medesima data, presti servizio nelle Forze di completamento.
6. I concorrenti in servizio quali VFP 1, che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, dovranno presentare domanda facendo riferimento alla corrispondente immissione
prevista per il blocco di appartenenza in qualità di VFP 1 in servizio (e
non a quella prevista per il blocco di appartenenza in qualità di VFP 1
precedentemente congedati).
7. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma prefissata
di un anno (anche in rafferma annuale) che sono stati posti in congedo
e che in tale posizione si trovano alla data di scadenza di presentazione
della domanda di partecipazione al concorso. L’eventualità che il concorrente, alla suddetta data, si trovi nella posizione di richiamo nelle
Forze di completamento non rileva ai fini della modifica della suddetta
posizione di congedo.
8. I concorrenti in congedo quali VFP 1, che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, dovranno presentare domanda di partecipazione facendo riferimento alla corrispondente
immissione prevista per l’ultimo blocco di appartenenza in qualità di
VFP 1 congedati.
9. I concorrenti in servizio che risultano, da dichiarazione del
Comando di Corpo, impossibilitati all’effettuazione della prova di selezione culturale perché impiegati –alla data di previsto svolgimento della
stessa– in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attività operativa
a bordo di unità in navigazione, saranno ammessi alla prova di selezione
culturale e agli eventuali accertamenti fisio-psico-attitudinali relativi
alla prima immissione utile successiva.
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10. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 9 anche
ai concorrenti che, avendo già prodotto domanda di partecipazione per
un’immissione prevista dal precedente analogo bando di concorso, non
hanno potuto effettuare la prova di selezione culturale in quanto impiegati, a suo tempo, in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attività
operativa a bordo di unità in navigazione.
11. Nei casi accertati di concorrenti che, nell’adempimento di attività operative svolte sul territorio nazionale o all’estero, hanno riportato
ferite o lesioni determinanti assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, l’Amministrazione della Difesa
valuterà l’eventualità di assicurarne la partecipazione alla procedura
concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti.
12. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, 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, se
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. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale.
13. 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.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età;
d) statura non inferiore a m. 1,65, se concorrenti di sesso
maschile, e statura non inferiore a m. 1,61, se concorrenti di sesso femminile, e comunque, limitatamente alla Marina Militare, statura non
superiore a m. 1,95;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
f) non essere 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 essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei
proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) aver tenuto condotta incensurabile;
j) non aver 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;
k) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
Armate in qualità di volontario in servizio permanente;
l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
2. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti fino alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande per ciascuna immissione e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino
alla data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale.
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3. I concorrenti che risulteranno, a seguito di accertamenti anche
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo e/o che non appartengono alle categorie di destinatari di cui
al precedente art. 1, saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati
vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla
DGPM. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva alle fasi
successive del concorso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), 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.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato;
b) 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 dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento —
descritta nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni– i
concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al
software e alla configurazione necessari 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.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette 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 dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda 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, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine
perentorio di scadenza di presentazione fissato per ciascuna immissione.
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, esclusivamente 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. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
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4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande
on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a buon fine
o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione
della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti che
dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto della presentazione per lo svolgimento della prova di selezione culturale, nonché
presso i Centri di Selezione/Istituto di Medicina Aerospaziale indicati
dalle Forze Armate per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali. Dopo l’invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
In particolare, ai VFP 1 in servizio è fatto obbligo di scaricare e
stampare copia di tale domanda e di consegnarla al più presto all’Ente o
Reparto di appartenenza per le necessarie incombenze istruttorie.
Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione
effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al
concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza, nonché
del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o
modifiche di quanto dichiarato nella domanda 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 quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di un’avaria temporanea del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line che si verifichi in prossimità
della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto
termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello
necessario per il ripristino del sistema stesso. 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 rispetto all’iniziale termine
di scadenze 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.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel 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. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
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j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver 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;
l) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
m) l’eventuale diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1,
comma 4;
n) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche e integrazioni.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
o) la Forza Armata per la quale intendono concorrere, precisando ulteriormente –ove si tratti della Marina Militare– se per il
CEMM o le CP;
p) l’indirizzo di posta elettronica e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata;
q) il numero di utenza di telefonia mobile e di telefonia fissa;
r) per i concorrenti in servizio, la data di decorrenza giuridica
quale VFP 1 e il relativo blocco, nonché la Forza Armata –precisando
ulteriormente, ove si tratti della Marina Militare, se del CEMM o delle
CP– e l’Ente o Reparto di appartenenza;
s) per i concorrenti in congedo, le date di decorrenza giuridica
quale VFP 1 e di congedo, il relativo blocco, la Forza Armata –precisando ulteriormente, ove si tratti della Marina Militare, se del CEMM o
delle CP– l’ultimo l’Ente o Reparto di appartenenza e il Centro Documentale o Capitaneria di Porto di ascrizione nella forza in congedo;
t) il numero di matricola, per i soli appartenenti alla Marina
Militare in servizio o in congedo;
u) l’eventuale gradimento, per i soli concorrenti per la Marina
Militare, all’assegnazione alla specialità fucilieri di marina;
v) di aver preso conoscenza dei titoli valutabili nell’ambito della
procedura concorsuale, con particolare riferimento alla durata del servizio prestato, e segnatamente dell’attribuzione di un punteggio incrementale qualora si concorra per la stessa Forza Armata ove si presta
ovvero si è prestato servizio quale VFP 1;
w) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
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 e amministrativa 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 è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, diario della prova
di selezione culturale, ecc.) e un’area privata nella quale saranno rese
disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun
concorrente. 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
dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di
tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
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2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it, www.esercito.
difesa.it, www.marina.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, entro
il termine di presentazione di cui all’art. 4, comma 1, nonché eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata — utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata — all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta
elettronica — utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica — all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it, indicando il concorso
al quale partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio
1. Gli Enti/Reparti che riceveranno dai candidati in servizio
copia delle domande di partecipazione –così come prescritto all’art. 4,
comma 4– dovranno attenersi a quanto stabilito nei rispettivi allegati
di Forza Armata al presente bando (A per l’Esercito, B per la Marina
Militare e C per l’Aeronautica Militare) e alle eventuali disposizioni
emanate al riguardo dalla DGPM.
2. Nei confronti dei militari in servizio l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato D al presente bando,
deve essere compilato dal proprio Comando di Corpo in ogni sua parte
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da
trascrivere nel predetto modello sono specificati nei rispettivi allegati di
Forza Armata al presente bando, nel paragrafo relativo ai titoli, e che i
titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e all’ultimo
documento caratteristico devono essere riferiti al servizio in atto quale
VFP 1, mentre quelli relativi a:
a) titolo di studio;
b) missioni in territorio nazionale ed estero;
c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
d) attestati, brevetti e abilitazioni,
sono validi anche se non riferiti al periodo di servizio quale VFP 1,
purché, comunque, conseguiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Nel caso in cui nei riguardi del candidato non sia stato redatto
alcun documento caratteristico (scheda valutativa o rapporto informativo), ma solo dichiarazioni di mancata redazione di documentazione
caratteristica, il Comandante dell’Ente o Reparto di appartenenza dovrà
comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio prestato
–da allegare al sopracitato modello in allegato D– dal quale la commissione valutatrice desumerà gli elementi necessari per attribuire il
relativo punteggio. Anche tale giudizio –chiuso alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande– dovrà essere sottoscritto
dall’interessato.
3. Nell’eventualità di collocamento in congedo in data successiva
alla presentazione della domanda e prima della conclusione della procedura concorsuale, il Comando di Corpo è, comunque, tenuto a redigere
l’estratto della documentazione di servizio di cui al modello in allegato
D sulla base della documentazione matricolare e caratteristica disponibile. Il Dirigente del Servizio Sanitario ovvero il Capo dell’Infermeria
di Corpo ovvero l’Ufficiale medico del Servizio Sanitario di riferimento
è tenuto, altresì, a redigere l’attestazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, così come indicato –per i militari in servizio– negli allegati di Forza Armata al presente bando. Il Comando di Corpo è, inoltre,
tenuto a comunicare al volontario nel frattempo congedato, presso il
recapito indicato nella domanda di partecipazione, l’eventuale convocazione presso il Centro di Selezione/Istituto di Medicina Aerospaziale
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–per i successivi accertamenti– che sia comunque frattanto pervenuta
al Comando stesso.
4. Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti in servizio quali
VFP 1 che sono stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno devono consegnare —all’atto della presentazione per
lo svolgimento della prova di selezione culturale— copia dell’estratto
della documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto
in qualità di VFP 1 e rilasciato all’atto del collocamento in congedo. La
mancata produzione dello stesso nei termini sopraindicati comporterà la
mancata valutazione dei relativi titoli.
5. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di
titoli valutabili ai sensi del successivo art. 11, comma 5 non riportati
nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, potrà, sotto forma di autocertificazione, utilizzando
il modello in allegato E al presente bando, comunicarli al Comando di
Corpo, tenendo presente che, in questo caso, sarà sottoposto, da parte
dell’Ente o Reparto di appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tale
controllo emerga la mancata veridicità della dichiarazione rilasciata, il
dichiarante sarà escluso dalla procedura concorsuale e verrà segnalato
—ai sensi dell’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445— alla competente Procura della Repubblica.
6. L’Ente o Reparto di appartenenza dovrà comunicare alla DGPM
i nominativi dei concorrenti che si trovano nelle condizioni di cui
all’art. 1, commi 9 e 10, nonché inoltrare alla DGPM stessa la dichiarazione del Comando di Corpo attestante la sussistenza delle condizioni
richieste dal citato art. 1, comma 9.
Art. 7.
Fasi della procedura concorsuale
Lo svolgimento del concorso per ciascuna immissione prevede:
a) una prova di selezione culturale;
b) gli accertamenti, nell’ambito di ciascuna Forza Armata,
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, comprensivi delle prove di efficienza fisica;
c) la valutazione dei titoli.
Art. 8.
Commissioni
1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate, per ciascuna Forza Armata,
le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica.
2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno
composte da:
un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente, presidente;
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispondente, membro;
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispondente ovvero Funzionario Amministrativo, designato dalla DGPM,
membro;
uno o più Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo o
grado corrispondente, segretario/segretari senza diritto di voto.
La commissione nominata per la Marina Militare deve comprendere un componente, con diritto di voto, appartenente al Corpo delle
Capitanerie di Porto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d)
nominate per l’Esercito saranno così composte:
a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
due Ufficiali medici, membri;

— 5 —

3-12-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello
appartenente ai ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio
e trasmissioni, presidente;
due Ufficiali psicologi, membri;
due Ufficiali periti selettori attitudinali, membri;
due Sottufficiali, segretari senza diritto di voto;
c) commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica:
un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, presidente;
un Ufficiale di grado non superiore a Capitano, membro;
un Sottufficiale, membro e segretario.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d)
nominate per la Marina Militare saranno così composte:
a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;
due Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado
non inferiore a Capitano di Corvetta, membri;
un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
presidente;
due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina
Militare, membri;
un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto
di voto;
c) commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica:
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
presidente;
un Ufficiale, membro;
un Sottufficiale del ruolo Marescialli, membro e segretario.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d)
nominate per l’Aeronautica Militare saranno così composte:
a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
due Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Maggiore, membri;
un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanità, specialità OSS, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati
periti selettori, membri;
un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto;
c) commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica:
un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati
periti selettori, membri;
un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.
6. Limitatamente alla Marina Militare, il Direttore Generale per il
Personale Militare o autorità da lui delegata nominerà, per l’attribuzione
delle categorie/specialità/abilitazioni ai concorrenti utilmente inseriti
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nelle graduatorie di merito del CEMM e delle CP, una commissione
composta da:
un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata,
presidente;
due Ufficiali, di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie
di Porto, membri;
un rappresentante della DGPM, membro;
un Sottufficiale esperto di informatica, segretario.
La suddetta commissione, nel rispetto delle esigenze di Forza
Armata, attribuirà le categorie/specialità/abilitazioni/qualificazioni
secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Comando Scuole della Marina
Militare con apposita direttiva, successivamente alla definizione delle
graduatorie di cui all’art. 12 e all’attuazione di eventuali ripianamenti.
7. Con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata sarà, altresì, costituita la commissione che
deve presiedere allo svolgimento della prova di selezione culturale di
cui al successivo art. 9. Nello stesso decreto sarà prevista la costituzione
di sottocommissioni nell’eventualità che la prova di selezione culturale
venga effettuata, contemporaneamente, in sedi diverse.
Art. 9.
Prova di selezione culturale
1. Per ognuna delle immissioni di cui al precedente art. 1 sarà
effettuata una prova di selezione culturale per i concorrenti delle tre
Forze Armate in un’unica sessione, mediante la somministrazione di
un questionario, da espletare in un tempo predeterminato, vertente su
nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di istruzione
secondaria di primo grado.
2. La suddetta prova consisterà nella somministrazione di 100
quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie, secondo le
percentuali sotto indicate:
15 % matematica;
20 % italiano;
15 % educazione civica;
20 % storia;
15 % geografia;
10 % scienze;
5 % inglese.
3. Il punteggio ottenuto nella prova in questione non potrà essere
superiore a 67/100.
4. A tale prova ciascun concorrente si dovrà presentare munito di
un documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. Per lo svolgimento
della prova di selezione culturale non è ammessa la consultazione di
vocabolari, dizionari, testi e tavole, né l’utilizzo di supporti elettronici
o cartacei di qualsiasi specie. Non è consentito ai concorrenti, durante
la prova, di comunicare in qualunque modo tra loro. L’inosservanza di
tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l’immediata esclusione dalla prova stessa.
5. All’atto della presentazione per lo svolgimento della prova di
selezione culturale:
i concorrenti in servizio dovranno consegnare, in originale,
l’estratto della documentazione di servizio relativo al servizio svolto in
qualità di VFP 1, compilato dall’Ente/Reparto di appartenenza e chiuso
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione, nonché —qualora precedentemente congedati da altra
ferma prefissata di un anno— copia dell’estratto della documentazione
di servizio relativo al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e
rilasciato all’atto del collocamento in congedo;
i concorrenti in congedo dovranno consegnare copia dell’estratto/
degli estratti della documentazione di servizio relativo/i al precedente
servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato/i all’atto del collocamento
in congedo. Se i concorrenti in congedo ritengono di essere in possesso
di titoli valutabili ai sensi del successivo art. 11, comma 5 non riportati
nell’estratto/negli estratti della documentazione di servizio, potranno
dichiararli, sotto forma di autocertificazione, utilizzando il modello in
allegato E al presente bando, che dovrà essere consegnato assieme alla
copia dell’estratto/degli estratti della documentazione di servizio.
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6. Per ciascuna immissione, la prova di selezione culturale si svolgerà come appresso indicato:
a) per la 1^ immissione per l’Esercito e per la Marina Militare,
nel luogo, nei giorni e secondo le modalità specificate mediante avviso
che sarà pubblicato entro il 14 febbraio 2014;
b) per la 2^ immissione per l’Esercito, per la Marina Militare e
per l’unica immissione per l’Aeronautica Militare, nel luogo, nei giorni
e secondo le modalità specificate mediante avviso che sarà pubblicato
entro il 30 maggio 2014.
Il calendario della prova di selezione culturale sarà reso noto nel
portale dei concorsi e nei siti www.persomil.difesa.it, www.esercito.
difesa.it, www.marina.difesa.it e,www.aeronautica.difesa.it.
7. I concorrenti, senza attendere alcuna comunicazione personale,
sono tenuti a presentarsi –per sostenere la prova di selezione culturale–
all’indirizzo, nel giorno e nell’ora specificati nel calendario pubblicato per ciascuna immissione con le modalità indicate nel precedente
comma 6.
La mancata presentazione presso la sede d’esame nella data e
nell’ora stabilite sarà considerata rinuncia e comporterà l’esclusione
dalle successive fasi concorsuali. Non sono ammessi differimenti della
data di effettuazione della prova di selezione culturale prevista dal
calendario pubblicato, salvo cause di forza maggiore adeguatamente
documentate e riconosciute tali dalla DGPM. In particolare, la DGPM
si riserva 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 della
prova di selezione culturale, di prevedere sessioni di recupero della
prova stessa. In tal caso, ne sarà dato avviso nel portale dei concorsi,
nonché nei siti www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it, www.
marina.difesa.it e,www.aeronautica.difesa.it, definendone le modalità.
L’avviso in questione avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli
interessati. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente
non idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione
della stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione
traumatica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, è consentito il differimento nell’ambito della specifica sessione programmata.
Fermo restando quanto sopra indicato, nel caso di personale militare in
servizio impegnato in eventi a carattere nazionale o internazionale di
eccezionale rilevanza, la DGPM, su motivata e documentata richiesta
avanzata da parte degli Stati Maggiori di Forza Armata, tenuto anche
conto delle entità numeriche del personale interessato, potrà prevedere
una sessione straordinaria per lo svolgimento della prova di selezione
culturale da effettuare, per motivi organizzativi e di contenimento dei
tempi della procedura concorsuale, non oltre il giorno lavorativo successivo all’ultima sessione programmata.
8. Per la partecipazione alla prova, i concorrenti in servizio
dovranno fruire della licenza straordinaria per esami.
9. Tutti i concorrenti che non siano stati precedentemente esclusi
devono ritenersi ammessi alla prova di selezione culturale, con riserva
di accertamento dei requisiti di partecipazione previsti dal presente
bando.
10. Per ogni immissione, la commissione di cui al precedente
art. 8, comma 7 consegnerà alla DGPM gli elenchi, distinti per Forza
Armata, contenenti i nominativi dei concorrenti con il punteggio conseguito nella prova di selezione culturale. La DGPM provvederà a redigere e approvare le relative graduatorie.
11. Sono considerati idonei alla prova di selezione culturale:
a) i concorrenti per l’Esercito che, per ogni immissione, si siano
collocati entro i primi 1.400 posti della graduatoria di cui al precedente
comma 10. In caso di concorrenti collocatisi con uguale punteggio
all’ultimo posto disponibile, è preferito il concorrente più giovane d’età;
b) i concorrenti per la Marina Militare che nella graduatoria di
cui al precedente comma 10 si siano collocati entro un numero di posti
pari a 2,8 volte quelli messi a concorso per ogni immissione. In caso di
concorrenti collocatisi con uguale punteggio all’ultimo posto disponibile, è preferito il concorrente più giovane d’età;
c) i concorrenti per l’Aeronautica Militare che nella graduatoria
di cui al precedente comma 10 si siano collocati entro i primi 700 posti
della graduatoria di cui al precedente comma 10. In caso di concorrenti
collocatisi con uguale punteggio all’ultimo posto disponibile, è preferito
il concorrente più giovane d’età.
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12. I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione culturale
sono ammessi alle successive fasi concorsuali secondo le modalità
riportate nei rispettivi allegati di Forza Armata al presente bando.
13. Le graduatorie dei concorrenti che hanno sostenuto la prova di
selezione culturale con i relativi punteggi potranno essere consultate nel
portale dei concorsi, nonchè nel sito www.persomil.difesa.it.
14. I concorrenti il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, se non collocati in posizione utile nella
graduatoria di cui al precedente comma 10, dovranno essere posti in
congedo a cura del Comando di appartenenza in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi concorsuali, salvo che essi non siano utilmente collocati nella graduatoria del blocco di appartenenza per la rafferma di un ulteriore anno.
Art. 10.
Accertamenti fisio-psico-attitudinali e dell’efficienza fisica
1. I Centri di Selezione di Forza Armata, sulla base degli elenchi
predisposti dalla DGPM, provvedono a convocare i concorrenti risultati idonei, ai sensi del precedente art. 9, comma 11, per sottoporli agli
accertamenti fisio-psico-attitudinali indicati nei rispettivi allegati di
Forza Armata al presente bando, secondo i criteri e le modalità in essi
specificati.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:
a) accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente.
Per il personale in servizio, l’Ente o Reparto di appartenenza dovrà
provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato F al presente bando, secondo le modalità specificate nei rispettivi allegati di
Forza Armata.
I concorrenti in congedo, invece, dovranno presentare un certificato di stato di buona salute –conforme ai modelli riportati in allegato
G1 al presente bando per l’Esercito e in allegato G2 per la Marina Militare e l’Aeronautica Militare– rilasciato dal proprio medico in data non
anteriore a sei mesi, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi
intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
b) accertamento dell’efficienza fisica (come da allegati H e I al
presente bando);
c) accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. La convocazione, fatta ai concorrenti con le modalità indicate
nel precedente art. 5 –ovvero, per quelli in servizio, mediante messaggio trasmesso ai Comandi di appartenenza– contiene l’indicazione della
sede in cui si svolgeranno gli accertamenti, nonché della data e dell’ora
di presentazione. I concorrenti devono essere muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato. Essi possono fruire, per la durata degli
accertamenti fisio-psico-attitudinali, se disponibili, di vitto e alloggio
a carico dell’Amministrazione. I concorrenti che non si presenteranno
nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione saranno considerati
rinunciatari, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di Selezione/Istituto di Medicina
Aerospaziale.
Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della
stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, è consentito il
differimento nell’ambito della specifica sessione programmata.
4. La convocazione deve contenere, altresì, le indicazioni necessarie affinché i concorrenti possano presentarsi muniti della documentazione/certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti
fisio-psico-attitudinali, indicata nei rispettivi allegati di Forza Armata.
5. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, di non superamento o di mancata effettuazione delle prove fisiche, comporta l’esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
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6. Tale giudizio sarà subito reso noto ai concorrenti, a cura della
commissione preposta agli accertamenti, mediante apposito foglio di
notifica.
I concorrenti il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di
notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneità e qualora
non risultino utilmente collocati nella graduatoria del blocco di appartenenza per la rafferma di un ulteriore anno, dovranno provvedere al
loro collocamento in congedo, in quanto esclusi dall’ammissione alle
successive fasi concorsuali.
7. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità
di cui al precedente comma 5 avviene per delega della DGPM alle competenti commissioni.
8. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è
dovuto –ai sensi della normativa vigente– il contributo unificato di euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data
di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 11.
Valutazione dei titoli
1. I titoli da valutare per ciascuna Forza Armata e il punteggio,
espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nei rispettivi
allegati di Forza Armata al presente bando. I titoli valutabili devono
essere ricompresi nelle seguenti tipologie, a ciascuna delle quali può
essere attribuito fino al punteggio massimo a fianco di ciascuna indicato:
a) periodi di servizio prestati in qualità di VFP 1, anche in rafferma: 6 punti;
b) missioni sul territorio nazionale e all’estero: 5 punti;
c) valutazione relativa all’ultimo documento caratteristico: 12
punti;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze: 5 punti;
e) titolo di studio: 2 punti;
f) attestati, brevetti e abilitazioni, compresa la conoscenza di lingue straniere: 3 punti.
Le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio
complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli fino a un massimo di
5 punti.
2. La valutazione dei titoli verrà effettuata, per ciascuna Forza
Armata, dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
a) sulla base dell’estratto della documentazione di servizio e dell’eventuale autocertificazione prodotta dal candidato in congedo che ritenga
di essere in possesso di ulteriori titoli valutabili.
3. Per i militari in servizio, l’estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato D al presente bando, deve essere
compilato dal proprio Comando di Corpo –anche sulla base dell’eventuale autocertificazione presentata dall’interessato– e quindi sottoscritto
dal concorrente, il quale con la propria firma attesta di aver verificato la
completezza e l’esattezza dei dati a lui riferiti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione e di essere
consapevole che tali dati fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e dell’inclusione nella graduatoria di merito.
4. Per i militari in congedo, l’estratto della documentazione di servizio deve essere quello rilasciato dal Comando di Corpo all’atto del
collocamento in congedo.
5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione relativa all’immissione richiesta. In particolare:
a) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, saranno presi in
considerazione:
i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari
e all’ultimo documento caratteristico riferiti esclusivamente al servizio
prestato quali VFP 1, anche in rafferma annuale;
i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in territorio
nazionale e all’estero, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze,
nonché ad attestati, brevetti e abilitazioni, anche se non riferiti al
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periodo di servizio quali VFP 1, purché comunque conseguiti entro la
data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
b) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, ma precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
i titoli ottenuti nel corso del servizio in atto svolto in qualità di
VFP 1 e attestati nell’estratto della documentazione di servizio redatto
dal Comando di Corpo;
i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 –con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico– riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, al
titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, nonché
ad attestati, brevetti e abilitazioni, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6, comma 5;
c) per i concorrenti in congedo quali VFP 1, precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in
considerazione:
i titoli ottenuti nel corso del servizio svolto in qualità di VFP
1 con il blocco relativamente al quale viene presentata domanda di
partecipazione e attestati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli ottenuti nel corso dei precedenti servizi svolti in qualità di VFP 1 –con esclusione della valutazione dell’ultimo documento
caratteristico– riportati nell’estratto della documentazione di servizio
redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo;
i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all’estero
effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, al
titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, nonché
ad attestati, brevetti e abilitazioni, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 9, comma 5.
6. La mancata produzione dell’estratto della documentazione di
servizio relativo al servizio precedentemente svolto in qualità di VFP
1, redatto dal Comando di Corpo all’atto del collocamento in congedo,
comporta la mancata valutazione dei relativi titoli.
7. Nei confronti dei militari impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in navigazione
e ammessi alla procedura per l’immissione successiva a quella per la
quale hanno presentato domanda di partecipazione, verranno valutati i
titoli comunque acquisiti e attestati nell’estratto della documentazione
di servizio chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande a suo tempo prodotte dai concorrenti.
Art. 12.
Graduatorie di merito
1. Per ciascuna immissione le commissioni di cui al precedente
art. 8, comma 1, lettera a) redigono le graduatorie di merito sulla base
della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella prova di selezione culturale e nella valutazione dei titoli. Per la Marina Militare sono
redatte due distinte graduatorie di merito, una per il CEMM e una per le
CP, in base alle domande prodotte dai concorrenti.
2. Le predette commissioni, nella redazione delle graduatorie di
merito, devono tenere conto di quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 4 in materia di riserva dei posti a concorso.
3. A parità di punteggio, è data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche
e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione prevista
per ciascuna immissione. In caso di ulteriore parità è data la precedenza
al concorrente più giovane d’età.
4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dirigenziale
emanato dalla DGPM. La graduatoria di merito relativa alla Marina
Militare è approvata con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM
di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto.
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5. Le suddette graduatorie saranno rese note nel portale dei concorsi e nel sito www.persomil.difesa.it e verranno altresì pubblicate nel
Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/
Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 13.
Posti non coperti
1. L’Amministrazione della Difesa, in relazione alle esigenze di
Forza Armata, si riserva, nei tempi da essa stabiliti, la facoltà insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti al
termine delle operazioni concorsuali per ciascuna immissione, esauriti
i concorrenti compresi nella relativa graduatoria, con le seguenti procedure, in ordine di priorità:
a) attingendo dai concorrenti idonei della stessa Forza Armata
non utilmente collocati nella graduatoria della precedente immissione
di cui al presente bando;
b) incrementando il numero dei posti previsto, per la stessa
Forza Armata, per la successiva immissione;
c) attingendo, nella sola ultima immissione, dagli elenchi degli
idonei delle altre Forze Armate non utilmente collocati nelle graduatorie
di tutte le immissioni, secondo l’ordine di merito risultante dalla sola
prova di selezione culturale di cui al precedente art. 9.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, eventuali carenze o
esuberi nel CEMM e nelle CP possono essere, rispettivamente, ripianate
o ceduti prioritariamente nell’ambito delle graduatorie dei due suddetti
Corpi, secondo le modalità di cui all’allegato B (Marina Militare) al
presente bando.
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o Capo dell’Infermeria di Corpo o Ufficiale medico, a una visita medica
al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano possibili motivi di inidoneità, essi sono immediatamente
inviati presso la Commissione Medica Ospedaliera competente per territorio, al fine di verificarne l’idoneità quali volontari in servizio permanente. Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea
inidoneità superiore a 20 giorni per infermità non dipendente da causa
di servizio, i concorrenti sono esclusi dall’arruolamento con provvedimento della DGPM.
8. I volontari in servizio, ove nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di presentazione abbiano subìto un declassamento
nel profilo sanitario per infermità non dipendente da causa di servizio,
che comporti l’inidoneità all’impiego in qualità di volontario in servizio
permanente e risulti da provvedimento medico-legale adottato secondo
la normativa vigente per i militari in servizio, sono esclusi con provvedimento della DGPM.
9. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 955 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 nei confronti dei concorrenti che hanno subìto, per
causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una permanente
inidoneità psico-fisica, i quali saranno ammessi alla ferma prefissata
quadriennale con riserva, in attesa del riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio.
10. I concorrenti, in caso di ammissione alla ferma prefissata quadriennale –fermo restando quanto previsto per la Marina Militare nel
precedente art. 8, comma 6— potranno ricevere qualsiasi categoria,
specialità e specializzazione, previste dal ruolo e/o incarico, assegnate
in relazione alle esigenze operative e logistiche di ogni singola Forza
Armata e potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale e
all’estero.
Art. 15.
Esclusioni

Art. 14.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 12, nonché quelli destinatari di eventuali ripianamenti, che
hanno completato il servizio in qualità di VFP 1 saranno convocati —
con le modalità indicate nel precedente art. 5— nei tempi e nei modi
concordati con ciascuna Forza Armata, presso gli Enti a tal fine designati. La dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla ferma dovrà
essere inviata all’indirizzo r1d2s2.notifichevfp4@persomil.difesa.it.
2. Con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM i vincitori incorporati sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di
Caporale o grado equivalente, previa perdita del grado eventualmente
rivestito. L’ammissione alla ferma quadriennale nella Marina Militare è
adottata con decreto interdirigenziale emanato dalla DGPM di concerto
con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
3. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorre, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso gli Enti
designati e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i medesimi Enti.
4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo motivate cause di impedimento che dovranno essere rappresentate entro i due giorni successivi
alla DGPM, mediante messaggio di posta elettronica –utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica— all’indirizzo persomil@
persomil.difesa.it. La DGPM potrà differire la data della convocazione,
a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento, per
un periodo comunque non superiore a 15 giorni.
5. Gli idonei convocati, all’atto della presentazione presso gli Enti
designati da ogni singola Forza Armata, devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, nonché del codice
fiscale.
6. Gli idonei convocati che sono stati differiti ai sensi del precedente art. 1, comma 9 sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con decorrenza giuridica dalla data di presentazione prevista per
l’immissione alla quale sono stati ammessi a partecipare per l’effettuazione della prova di selezione culturale e degli eventuali accertamenti
fisio-psico-attitudinali.
7. All’atto della presentazione, i volontari provenienti dal congedo
sono sottoposti, da parte del Dirigente del Servizio Sanitario dell’Ente

1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) partecipano a più procedure concorsuali riferite a diverse
Forze Armate e/o a più immissioni previste dal presente bando;
b) non sono in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti
dal bando;
c) non rientrano tra le categorie di destinatari indicati nel precedente art. 1;
d) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3 e/o senza acconsentire
a tutto ciò che è stabilito nel bando;
e) hanno presentato domande contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai concorrenti stessi di trarne un indebito beneficio, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione, ai titoli di
preferenza e di precedenza, al diritto alla riserva dei posti;
f) qualora vincitori, non hanno mantenuto, all’atto della presentazione presso gli Enti designati da ogni singola Forza Armata, i requisiti di partecipazione previsti dal bando;
g) qualora vincitori, non hanno completato, all’atto della presentazione presso i predetti Enti, la ferma volontaria prefissata di un anno;
h) non hanno prodotto, all’atto della presentazione per lo svolgimento della prova di selezione culturale, nel caso di concorrenti in servizio, l’originale dell’estratto della documentazione di servizio relativo
al servizio svolto in qualità di VFP 1, compilato dall’Ente/Reparto di
appartenenza e chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione;
i) non hanno prodotto, all’atto della presentazione per lo svolgimento della prova di selezione culturale, nel caso di concorrenti in congedo, copia dell’estratto/degli estratti della documentazione di servizio
relativo/i al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato/i
all’atto del collocamento in congedo.
2. Nei confronti dei concorrenti che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal presente bando sarà disposta, con provvedimento motivato
della DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio
prestato sarà considerato servizio di fatto.
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3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto —ai sensi della
normativa vigente— il contributo unificato di euro 650,00) entro il
termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.
Art. 16.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale ammissione alla ferma,
per le finalità di gestione della procedura concorsuale e per quelle inerenti alla ferma contratta.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento
dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura concorsuale o alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del concorrente, nonché, in caso di ammissione
alla ferma, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d’accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in 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 la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8;
b) i responsabili dei Centri di Selezione di ciascuna Forza
Armata;
c) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM.
Art. 17.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 28 novembre 2013
Gen. C.A. Francesco TARRICONE
Amm. Isp. Capo (CP) Felicio ANGRISANO
——————
AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa e il sito internet www.persomil.difesa.it;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale
dell’Esercito n. 186 – 00143 Roma – telefono 06517051012 nei giorni
e negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 09,00 alle 12,30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14,45 alle 16,00.
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ALLEGATO A

ESERCITO ITALIANO
A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
1. CONCORRENTI IN SERVIZIO
Gli Enti/Reparti di appartenenza dell’Esercito riceveranno dai
concorrenti in servizio quali VFP 1 (anche in rafferma) —ancorchè
precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno– copia
della domanda già presentata tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della Difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
a) redigere l’estratto della documentazione di servizio, di cui al
modello in allegato D al bando, in base a quanto stabilito dall’articolo 6
del bando stesso e consegnarlo, in originale, direttamente ai concorrenti,
i quali lo consegneranno, a loro volta, all’atto della presentazione per lo
svolgimento della prova di selezione culturale;
b) attestare il profilo sanitario mediante certificazione del Dirigente del Servizio Sanitario, di cui al modello in allegato F al bando e
secondo le modalità specificate nel capo B. del presente allegato; tale
attestazione deve avvenire anche se il militare concorre per la Marina
Militare o per l’Aeronautica Militare. Il predetto modello di cui in allegato F al bando dovrà essere rilasciato in data non anteriore a un mese
dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari ed esibito dall’interessato all’atto della presentazione presso il Centro di Selezione/Istituto di
Medicina Aerospaziale della Forza Armata prescelta. Se il militare concorre per la Marina Militare, il citato modello dovrà essere trasmesso
dall’Ente/Reparto di appartenenza al Centro di Selezione della Marina
Militare di Ancona — Commissione per gli accertamenti sanitari dei
VFP 4, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione;
c) informare la DGPM –mediante comunicazione all’indirizzo
di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it– di ogni evento che
intervenga nei confronti dei concorrenti durante la procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione del Centro Documentale di assunzione nella forza in congedo o della Capitaneria di Porto di ascrizione, variazioni del recapito, invio alla frequenza di
corsi, instaurazione o definizione di procedimenti penali e disciplinari,
inidoneità anche temporanea al servizio militare, proposte di proscioglimento e altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E DELL’EFFICIENZA FISICA
1. CANDIDATI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CHE
CONCORRONO PER L’ESERCITO
a) Accertamenti psico-fisici
I concorrenti in servizio sono sottoposti a visita medica a cura del
Dirigente del Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di
Corpo ovvero dell’Ufficiale medico del Servizio Sanitario del Reparto
ovvero di altro Ente/Reparto o di altra struttura sanitaria delle Forze
Armate.
L’Ufficiale medico, sulla base della documentazione fornita dal
Comando di appartenenza del concorrente, dell’indagine anamnestica
e della visita medica, rilascia un certificato, conforme all’allegato F
al bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito all’atto della selezione quale VFP 1 –ovvero, successivamente, da altro organo medicolegale— sia l’assenza o l’eventuale insorgenza di patologie che possano
incidere sull’idoneità al servizio militare.
I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione culturale e sottoposti alla predetta verifica sanitaria sono convocati, sulla base degli
elenchi predisposti dalla DGPM, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) di Foligno (PG) per essere
sottoposti ai successivi accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando.
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di:
- certificato rilasciato dal Dirigente del Servizio Sanitario ovvero
dal Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dall’Ufficiale medico del Servizio Sanitario di riferimento, di cui all’allegato F al bando, in data non
anteriore a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari;
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in

— 10 —

3-12-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

data non anteriore a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti
sanitari, attestante l’esito negativo del drug test, concernente la ricerca
dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze psicotrope e/o stupefacenti:
amfetamina, cocaina, cannabinoidi e oppiacei. La raccolta del campione
urinario dovrà essere effettuata presso struttura sanitaria, previa identificazione dell’interessato e secondo procedure atte a garantire la sicura
attribuzione al concorrente.
Resta comunque impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione
della Difesa di sottoporre a drug test i vincitori di concorso.
La commissione dispone per tutti i concorrenti l’effettuazione di:
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool, con conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con eventuale test di conferma mediante
HPLC in caso di positività, con rinvio del concorrente a data utile per
l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN e consegna del
relativo referto alla commissione;
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
La commissione ha la facoltà di interrompere gli accertamenti
psico-fisici se, a seguito di accertamento specialistico, il concorrente
risulta affetto da una patologia che è causa di inidoneità. In tal caso, la
commissione notifica all’interessato il conseguente giudizio.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio
di idoneità o di inidoneità quale VFP 4 e delinea il profilo sanitario,
desumendolo dal certificato del Dirigente del Servizio Sanitario ovvero
del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico, nonchè
dalle condizioni di salute del concorrente, quali risultano dagli accertamenti eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente
il motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 i concorrenti
riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate dalla Direzione Generale della Sanità Militare;
- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale VFP 4;
- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario della Direzione Generale della Sanità Militare.
b) Accertamenti attitudinali
I concorrenti saranno altresì sottoposti presso il CSRNE di Foligno, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera
c) del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, come da direttive
tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove (test e colloquio con lo psicologo) volte a verificare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP
4 dell’Esercito.
Al termine di detti accertamenti sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità. I concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
c) Accertamento dell’efficienza fisica
I concorrenti saranno inoltre sottoposti alle prove di efficienza
fisica previste per il reclutamento quali VFP 4 –secondo i parametri
riportati nell’allegato H al bando— presso il CSRNE di Foligno, a cura
della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) del bando.
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’efficienza fisica, dovranno presentare alla commissione
l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, con esito
negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sette giorni precedenti l’accertamento.
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla citata commissione.
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Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti
esercizi:
- corsa piana 2000 metri: la distanza dovrà essere percorsa su
una pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente
pianeggiante, entro il tempo massimo di 13 minuti senza l’uso di scarpe
chiodate e posizione di partenza a scelta del concorrente;
- piegamenti sulle braccia: la prova deve essere effettuata senza
riposo tra una ripetizione e l’altra, nel tempo limite previsto, fino al
momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del corpo (unico
contatto consentito con il terreno è con mani e piedi); il concorrente
dovrà iniziare la prova sdraiato in posizione prona, con le mani a terra
all’altezza delle spalle e le braccia piegate a formare un angolo retto in
corrispondenza dei gomiti, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso. Un piegamento è considerato valido
quando dalla posizione di partenza si distendono completamente le
braccia e si ripiegano fino a portare le spalle sotto il livello dei gomiti
(senza toccare il terreno con il petto), il corpo rimane sempre disteso,
non piegato al bacino, durante l’intero movimento.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente –alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro— dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o
uguale a 12.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, 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;
- addominali: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una
ripetizione e l’altra, nel tempo limite previsto; la posizione di partenza
è supina, busto a terra, gambe unite e piegate a 90° all’altezza delle
ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro concorrente con le piante a
terra, mani dietro la nuca con le dita incrociate. Una flessione è considerata valida se si solleva il busto fino a superare la posizione verticale
passante per il bacino e si ritorna in posizione di partenza.
Il concorrente dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 2 minuti,
un numero di flessioni del tronco maggiore o uguale a 22.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non
conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà
lo scadere del tempo disponibile per la prova.
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in
sequenza. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, senza attribuzione di alcun punteggio incrementale.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove
con l’esclusione dal concorso.
La commissione redigerà per ciascun concorrente un verbale come
da modello in allegato I al bando.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che,
durante l’effettuazione delle stesse, le interrompano per qualsiasi causa.
d) Durante la sottoposizione agli accertamenti fisio-psico-attitudinali e dell’efficienza fisica, i concorrenti in servizio potranno usufruire,
se disponibili, di vitto e alloggio a carico del CSRNE.
2. CANDIDATI IN CONGEDO CHE CONCORRONO PER
L’ESERCITO
a) Accertamenti psico-fisici
I concorrenti in congedo risultati idonei alla prova di selezione culturale sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM,
presso il CSRNE di Foligno per essere sottoposti ad accertamenti
psico-fisici –nonché all’accertamento del requisito di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera l) del bando (esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale,
di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a
scopo non terapeutico)– a cura della commissione di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera b) del bando stesso.
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Tutti i concorrenti dovranno presentarsi alla visita medica generale
muniti della seguente documentazione sanitaria:
- certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari,
controfirmato dai candidati, redatto conformemente all’allegato G1 al
bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonchè la
presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
- referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi dal
giorno previsto per gli accertamenti sanitari, dei seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux per l’accertamento dell’eventuale
contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è
necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace
nelle due proiezioni standard —anteriore/posteriore e latero/laterale– o
il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG);
- certificato medico attestante l’idoneità all’attività agonistica
sportiva di tipo B, in data non anteriore a un anno dal giorno previsto
per gli accertamenti sanitari, rilasciato da un medico appartenente alla
Federazione medico–sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in
qualità di medico specializzato in medicina dello sport;
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a un mese dal
giorno previsto per gli accertamenti sanitari, attestante l’esito negativo
del drug test, concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti
sostanze psicotrope e/o stupefacenti: anfetamina, cocaina, cannabinoidi
e oppiacei.
La mancata o tardiva presentazione della sopraelencata documentazione comporterà l’esclusione dal concorso.
Le concorrenti di sesso femminile dovranno presentarsi alla visita
medica generale munite anche di:
- referto di ecografia pelvica rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari. La sua
mancata o tardiva presentazione comporterà l’esclusione dal concorso;
- referto del test di gravidanza, con esito negativo, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN in data non anteriore a 7 giorni dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari. Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno
sottoposte a test di gravidanza, per escludere l’esistenza di tale stato,
al solo fine della effettuazione in sicurezza dell’accertamento dell’efficienza fisica. L’eventuale positività del test sarà comunicata alle interessate in via riservata. L’individuato stato di gravidanza impedirà alle
concorrenti di essere sottoposte all’accertamento dell’efficienza fisica.
Le concorrenti dovranno, comunque, rilasciare una dichiarazione attestante l’assenza dello stato di gravidanza.
Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta in
originale o copia conforme; essa sarà acquisita agli atti quale parte
integrante della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente e,
pertanto, non sarà restituita.
Qualora i referti siano stati rilasciati da struttura sanitaria privata
accreditata con il SSN, dovrà essere prodotta anche l’attestazione, in
originale, comprovante detto accreditamento.
I concorrenti che abbiano subìto interventi chirurgici o ricoveri in
strutture sanitarie dovranno produrre altresì copia delle relative cartelle
cliniche, che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari e, pertanto, non saranno restituite.
I concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando, ad accertamenti sanitari
volti alla valutazione dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quali
VFP4 dell’Esercito.
La predetta commissione verificherà la completezza e la tempestiva presentazione della sopracitata documentazione sanitaria, prodotta
in sede di visita medica generale da ciascun concorrente.
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L’accertamento dell’idoneità psico-fisica verrà eseguito, in base
alle condizioni di salute del concorrente al momento della visita,
secondo le modalità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti.
La commissione, prima di effettuare la visita medica generale,
disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
- visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- visita oculistica;
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
- visita psicologica ed, eventualmente, psichiatrica;
- analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
trigliceridemia;
colesterolemia;
gamma GT.
La commissione procederà, inoltre, alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV)
e conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positività, con rinvio del concorrente a data
utile per l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN e
consegna del relativo referto alla commissione.
I concorrenti saranno pure sottoposti ad accertamenti volti a verificare il possesso di una statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso
maschile, e a m. 1,61, se di sesso femminile.
La commissione potrà, comunque, disporre ogni ulteriore indagine
ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale e/o richiedere l’esibizione di documentazione sanitaria (cartelle
cliniche, risultati di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di
laboratorio, ecc.). Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a esami radiografici, gli stessi dovranno sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso informato.
La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario posseduto, comunicando l’esito degli accertamenti effettuati e sottoponendogli il verbale a titolo di notifica contenente uno dei
seguenti giudizi:
- “idoneo quale VFP4 dell’Esercito”, con l’indicazione del profilo sanitario;
- “inidoneo quale VFP4 dell’Esercito”, con l’indicazione del
profilo sanitario e la causa di inidoneità.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito il
coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di
seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato
osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
Saranno giudicati inidonei i concorrenti riconosciuti affetti da:
- imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
- imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario stabiliscono l’attribuzione di coefficiente 3
o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali;
- positività agli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria);
- imperfezioni e infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con il successivo impiego
quali VFP4 dell’Esercito;
- malattie o lesioni acute per le quali non sono previsti tempi
contenuti per il recupero dello stato di salute e dei requisiti richiesti.
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La commissione giudicherà, altresì, inidonei i concorrenti che
presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro
dell’uniforme (e quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le
cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito www.esercito.difesa.it/
equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte
dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni o
possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con
visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione
entro i successivi trenta giorni, la commissione rinvierà il giudizio,
fissando il termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo
per la verifica del possesso dell’idoneità psico-fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di
cui alla successiva lettera b).
I candidati in congedo, già giudicati idonei nello stesso anno solare
agli accertamenti sanitari previsti nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, dovranno presentarsi alla visita medica
generale, previa esibizione del modulo di notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato, muniti esclusivamente
della seguente documentazione sanitaria:
- certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari,
controfirmato dai candidati, redatto conformemente all’allegato G1 al
bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la
presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
- certificato medico attestante l’idoneità all’attività agonistica
sportiva di tipo B, in data non anteriore a un anno dal giorno previsto
per gli accertamenti sanitari, rilasciato da un medico appartenente alla
Federazione medico–sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in
qualità di medico specializzato in medicina dello sport;
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a un mese dal
giorno previsto per gli accertamenti sanitari, attestante l’esito negativo
del drug test, concernente la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti
sostanze psicotrope e/o stupefacenti: amfetamina, cocaina, cannabinoidi
e oppiacei;
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi dal
giorno previsto per gli accertamenti sanitari, dei seguenti esami ematochimici: gamma GT, GOT, GPT e MCV;
- per le concorrenti di sesso femminile, referto del test di gravidanza, con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a
7 giorni dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari. Le concorrenti
che non esibiranno tale referto saranno sottoposte a test di gravidanza,
per escludere l’esistenza di tale stato, al solo fine della effettuazione
in sicurezza dell’accertamento dell’efficienza fisica. L’eventuale positività del test sarà comunicata alle interessate in via riservata. L’individuato stato di gravidanza impedirà alle concorrenti di essere sottoposte all’accertamento dell’efficienza fisica. Le concorrenti dovranno,
comunque, rilasciare una dichiarazione attestante l’assenza dello stato
di gravidanza.
Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere prodotta in
originale o copia conforme; essa sarà acquisita agli atti quale parte
integrante della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente e,
pertanto, non sarà restituita.
Qualora i referti siano stati rilasciati da struttura sanitaria privata
accreditata con il SSN, dovrà essere prodotta anche l’attestazione, in
originale, comprovante detto accreditamento.
La sopracitata commissione, controllata la completezza e la tempestiva presentazione della suddetta documentazione sanitaria, procederà a sottoporre il candidato a visita medica generale e alla verifica
dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica
diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT,
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GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con eventuale test di
conferma mediante HPLC in caso di positività, con rinvio del concorrente a data utile per l’esecuzione in proprio di tali accertamenti presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN e consegna del relativo referto alla commissione.
b) Accertamenti attitudinali
I concorrenti saranno altresì sottoposti, a cura della commissione
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di
accertamenti attitudinali come da direttive tecniche vigenti, secondo le
modalità previste per i concorrenti in servizio al precedente paragrafo
1, lettera b).
c) Accertamento dell’efficienza fisica
I concorrenti saranno inoltre sottoposti alle prove di efficienza
fisica previste per il reclutamento quali VFP 4 –secondo i parametri
riportati nell’allegato H al bando– presso il CSRNE di Foligno, a cura
della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) del bando,
secondo le modalità previste per i concorrenti in servizio al precedente
paragrafo 1, lettera c).
C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E
DELL’EFFICIENZA FISICA.
1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni non potranno in nessun caso procedere all’effettuazione degli
accertamenti previsti e dovranno astenersi dal giudizio, ai sensi
dell’articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, si procederà a una nuova convocazione ai previsti accertamenti,
in data compatibile con la formalizzazione della graduatoria di merito
riferita all’immissione in questione. Se in occasione della seconda
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la commissione,
con provvedimento motivato, escluderà la candidata per impossibilità
di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
bando.
Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni temporaneo impedimento ai citati accertamenti, derivante da malattia o
lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato dalla competente commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale stato
persista oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata
per l’effettuazione degli accertamenti stessi. In sede di notifica al concorrente del temporaneo impedimento, la commissione dovrà rendergli
noto tale termine. Alla scadenza del medesimo, la commissione che ha
accertato lo stato di temporaneo impedimento potrà confermare la permanenza dello stesso e quindi disporre l’esclusione dal concorso; in
caso contrario, il concorrente dovrà essere definitivamente sottoposto
agli accertamenti non ancora effettuati.
2. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti sarà comunicato al
concorrente mediante apposito foglio di notifica.
3. La mancata presentazione del concorrente a ciascuno degli
accertamenti previsti è considerata rinuncia al concorso, salvo cause
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal
Centro di Selezione.
4. Al termine degli accertamenti previsti, il Centro di Selezione
dovrà trasmettere alla DGPM l’elenco dei concorrenti idonei, inidonei,
rinunciatari e di quelli per i quali è stato accertato il temporaneo impedimento; per questi ultimi il Centro di Selezione trasmetterà poi l’esito
degli accertamenti effettuati alla scadenza del termine massimo di cui
al precedente paragrafo 2.
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D. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO.
La commissione valutatrice per l’Esercito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando
procederà alla valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti, ai sensi dell’articolo 11 del bando
stesso, in base ai sottoindicati criteri:
GRUPPI DI TITOLI (1)

TITOLI VALUTABILI

Periodi di servizio prestato in
qualità di VFP 1 ovvero in
rafferma
(punteggio massimo: 6)

Servizio prestato nell’Esercito in
qualità di VFP1 per un periodo superiore a 12 mesi
Servizio prestato nell’Esercito in
qualità di VFP1 per un periodo inferiore o uguale a
12 mesi

Missioni sul territorio nazionale
e all’estero
(punteggio massimo: 5)

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato
fuori dal territorio nazionale e in missioni operative sul
territorio nazionale

Valutazione relativa all’ultimo
documento caratteristico
(punteggio massimo: 12)

Eccellente
(o giudizio equivalente)
Superiore alla media
(o giudizio equivalente)
Nella media
(o giudizio equivalente)
Inferiore alla media o insufficiente
(o giudizi equivalenti)

-33

Medaglia al valore (militare o civile)

5

Medaglia al valore delle Forze Armate
o al merito civile

4

Medaglia o Croce al merito delle Forze Armate

3

Encomio solenne (in numero massimo di 2)

2

Encomio semplice (in numero massimo di 3)

0,5

Elogio (in numero massimo di 3)

0,1

Consegna di rigore

-1

Consegna

-0,5

Laurea magistrale o specialistica

2

Laurea triennale

1,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
quinquennale
Diploma di istruzione secondaria triennale/qualifica
professionale

1

Riconoscimenti, ricompense e
benemerenze
(punteggio massimo: 5)

Sanzioni disciplinari (2)
(decremento massimo: 5)

Titoli di studio
(non cumulabili tra loro;
punteggio massimo: 2)
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Abilitazione al lancio con il paracadute
(civile o militare)

Attestati, brevetti e abilitazioni,
compresa la conoscenza di
lingue straniere
(punteggio massimo: 3)

Brevetto di istruttore di sci, roccia, alpinismo, guida
alpina, vigilatore e custode, attestato, brevetto o
abilitazione in campo ippico (3), qualifica anfibia
Esercito (QAE) tipo “alpha” ovvero “bravo”
Superamento del corso di qualificazione per gli
incarichi previsti nell’ambito del Reparto Operativo
del Genio Infrastrutture
Conseguimento Patente Europea del computer
(European Computer Driving Licence – ECDL)
ovvero certificazione IC3 (Internet and Computing
Core Certification) congiuntamente a MOS (Microsoft
Office Specialist)
Risultati sportivi ottenuti nelle competizioni nazionali
assolute, europee e mondiali riconosciuti dalle
federazioni sportive nazionali ovvero dal CONI negli
ultimi 3 anni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande
Lingua straniera (4)
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0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello
massimo indicato;
(2) punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione;
(3) in campo ippico saranno valutati esclusivamente i seguenti titoli: istruttore federale/militare di
equitazione, operatore tecnico equestre di base, direttore militare di campo, costruttore militare di
percorsi di campagna, autorizzazione a montare per attività agonistica (con esclusione di qualsiasi
abilitazione ippica a carattere ludico);
(4) punteggio attribuibile a una sola lingua secondo la tabella in appendice.
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Appendice all’Allegato A
TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE
INGLESE

FRANCESE

PORTOGHESE

SPAGNOLO

TEDESCO

SLEE (RWLS)
da 14 a 16

SLEE (RWLS)
da 14 a 16

SLEE (RWLS)
da 14 a 16

SLEE (RWLS)
da 14 a 16

SLEE (RWLS)
da 14 a 16

CPE
(Certificate of
proficiency in
English)
CAE
(Certificate of
advanced
English)
SLEE (RWLS)
da 12 a 13

DSLCF
Diploma
(Diplôme supérieur universitário de
langue et culture
Português
françaises)
Diploma
avançado de
Português

SLEE (RWLS)
da 12 a 13

SLEE (RWLS)
da 12 a 13

PUNTEGGIO

GDS
Nivel superior
1
KDS
ZOP

SLEE (RWLS)
da 12 a 13

SLEE (RWLS)
da 12 a 13

Nivel
intermedio

ZMP
(Zertifikat
Mittelstufenprufung)

SLEE (RWLS)
da 10 a 11

SLEE (RWLS)
da 10 a 11

Nivel inicial

ZD
(Zertifikat Deutsch)

SLEE (RWLS)
da 8 a 9

SLEE (RWLS)
da 8 a 9

0,75
FCE
DL
DIPLE
(First Certificate (Diplôme de langue)
(Diploma
of English)
intermédio de)
Português
SLEE (RWLS)
SLEE (RWLS)
SLEE (RWLS)
da 10 a 11
da 10 a 11
da 10 a 11

0,50
PET
(Preliminary test
of English)

CEFP 2
(Certificat d’études
de français
pratique 2)

DEPLE
(Diploma
elementar de
Português)

SLEE (RWLS)
da 8 a 9

SLEE (RWLS)
da 8 a 9

SLEE (RWLS)
da 8 a 9

KET
(Key English
test)

CEFP 1
(Certificat d’études
de français
pratique 1)

CICLE
(Certificado
inicial de
Português)
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ALLEGATO B

MARINA MILITARE
A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
1. CONCORRENTI IN SERVIZIO
Gli Enti/Reparti di appartenenza della Marina Militare riceveranno
dai concorrenti in servizio quali VFP 1 (anche in rafferma) –ancorchè
precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno– copia
della domanda già presentata tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della Difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
a) redigere l’estratto della documentazione di servizio, di cui al
modello in allegato D al bando, in base a quanto stabilito dall’articolo 6
del bando stesso, e consegnarlo, in originale, direttamente ai concorrenti, i quali lo consegneranno, a loro volta, all’atto della presentazione
per lo svolgimento della prova di selezione culturale;
b) trasmettere al Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona – Commissione per gli accertamenti sanitari dei VFP 4, entro
il termine perentorio di 15 giorni successivi alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione, il modello
in allegato F al bando, trascrivendovi il profilo sanitario desunto dal
modello SA/10/MECC, delineato quale VFP 1 ed eventualmente poi
modificato, nonché uno statino riepilogativo –anche se negativo– delle
eventuali malattie sofferte e dei periodi di assenza dal servizio per infermità. Se il militare concorre per l’Esercito o per l’Aeronautica Militare,
il citato modello in allegato F al bando dovrà essere rilasciato in data
non anteriore a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari ed esibito dall’interessato all’atto della presentazione presso il Centro di Selezione/Istituto di Medicina Aerospaziale della Forza Armata
prescelta;
c) informare la DGPM —mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it– di ogni evento
che intervenga nei confronti dei concorrenti durante la procedura
concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione
della Capitaneria di Porto di ascrizione o del Centro Documentale di
assunzione nella forza in congedo, variazioni del recapito, invio alla
frequenza di corsi, instaurazione o definizione di procedimenti penali e
disciplinari, inidoneità anche temporanea al servizio militare, proposte
di proscioglimento e altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E DELL’EFFICIENZA FISICA
1. CANDIDATI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CHE
CONCORRONO PER LA MARINA MILITARE
a) Accertamenti psico-fisici
I concorrenti in servizio, a eccezione di quelli già appartenenti alla
Marina Militare, sono sottoposti a visita medica a cura del Dirigente
del Servizio Sanitario ovvero del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero
dell’Ufficiale medico del Servizio Sanitario del Reparto ovvero di altro
Ente/Reparto o di altra struttura sanitaria delle Forze Armate.
L’Ufficiale medico, sulla base della documentazione fornita dal
Comando di appartenenza del concorrente, dell’indagine anamnestica
e della visita medica, rilascia un certificato, conforme all’allegato F
al bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito all’atto della selezione quale VFP 1 –ovvero, successivamente, da altro organo medicolegale— sia l’assenza o l’eventuale insorgenza di patologie che possano
incidere sull’idoneità al servizio militare.
I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione culturale e
sottoposti alla predetta verifica sanitaria sono convocati, sulla base
degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso il Centro di Selezione
della Marina Militare di Ancona, ovvero altro Ente/Comando di Forza
Armata, per essere sottoposti ai successivi accertamenti psico-fisici, a
cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del
bando.
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di referto rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) attestante l’esito del test di accertamento della positività per anticorpi per HIV, in data non anteriore a tre
mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari.
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I soli concorrenti di sesso maschile che hanno espresso nella
domanda la preferenza per l’assegnazione alla specialità fucilieri di
marina dovranno presentarsi muniti altresì di elettrocardiogramma
basale e dopo sforzo, in data non anteriore a sei mesi dal giorno previsto
per gli accertamenti sanitari, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN.
La commissione dispone per tutti i concorrenti l’effettuazione di:
- anamnesi;
- esame obiettivo generale, comprensivo del rilevamento dei dati
antropometrici;
- analisi delle urine con esame del sedimento;
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
La commissione, in assenza di elementi significativi, confermerà
il profilo somato-funzionale di cui al modello in allegato F al bando. Se
invece lo ritiene necessario, sulla base dell’anamnesi, della documentazione e/o degli esami sopraindicati, provvederà a rideterminare i coefficienti relativi agli apparati eventualmente sottoposti a nuova indagine.
La commissione emetterà quindi il giudizio di idoneità o inidoneità,
comunicandone subito l’esito, per iscritto, all’interessato.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente
il motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 i concorrenti
riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate dalla Direzione Generale della Sanità Militare;
- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale VFP 4;
- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario della Direzione Generale della Sanità Militare.
b) Accertamenti attitudinali
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona,
ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, a cura della commissione
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, come da direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso
delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvimento dei compiti previsti per i VFP 4 della Marina Militare.
Al termine di detti accertamenti sarà espresso un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità. I concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
c) Accertamento dell’efficienza fisica
I concorrenti, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste per
il reclutamento quali VFP 4 –secondo i parametri riportati nell’allegato
H al bando— presso il Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona, ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) del bando. Alle prove
i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe
ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina
(in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’efficienza fisica, dovranno presentare alla commissione
un certificato, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sette giorni
precedenti l’accertamento, attestante l’assenza dello stato di gravidanza.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla citata commissione.
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Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti
esercizi:
- nuoto 25 metri (qualunque stile): il concorrente, che dovrà aver
avuto cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il
rischio di congestione, dovrà essere dotato di costume da bagno, cuffia
e occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per essere giudicato
idoneo –alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start
del cronometro– dovrà iniziare la prova con partenza e stile liberamente
scelti e senza appoggiarsi, durante l’esecuzione della prova stessa, sui
bordi della piscina e/o sui galleggianti divisori di corsia eventualmente
presenti, pena il giudizio di inidoneità, percorrendo la distanza di 25
metri senza soluzione di continuità entro un tempo inferiore o uguale
a 40 secondi;
- piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà iniziare la prova
sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle
mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle,
le gambe unite e con la punta dei piedi in appoggio a terra, vestito con
tuta da ginnastica e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente —alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro–
dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di
continuità, un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o uguale a
12, con le seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle
braccia, abbassare il corpo (capo, tronco e arti inferiori) in posizione
allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il viso
o il petto;
ripetere i piegamenti senza interruzione.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, 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;
- addominali: il concorrente dovrà eseguire un numero di flessioni del tronco maggiore o uguale a 22, entro il tempo massimo di 2
minuti, con le seguenti modalità:
partire dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe
piegate e piedi comodamente distanziati e bloccati da altro concorrente;
sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino
a sfiorare con la nuca il pavimento e quindi rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non
conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà
lo scadere del tempo disponibile per la prova.
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in
sequenza. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, senza attribuzione di alcun punteggio incrementale.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove
con l’esclusione dal concorso.
La commissione redigerà per ciascun concorrente un verbale come
da modello in allegato I al bando.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che,
durante l’effettuazione delle stesse, le interrompano per qualsiasi causa.
2. CANDIDATI IN CONGEDO CHE CONCORRONO PER LA
MARINA MILITARE
a) Accertamenti psico-fisici
I concorrenti in congedo risultati idonei alla prova di selezione
culturale sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla
DGPM, presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona,
ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, per essere sottoposti ad
accertamenti sanitari —nonché all’accertamento del requisito di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera l) del bando (esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico)– a cura della commissione di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando stesso.
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I concorrenti dovranno presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, muniti della sottoelencata documentazione sanitaria, che dovrà
essere prodotta in originale o copia conforme ed essere stata rilasciata
in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti
sanitari —salvo quando diversamente indicato– da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN:
- referto dell’analisi completa delle urine con esame del
sedimento;
- referto dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
- certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato G2 al bando, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore
a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che attesti
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti;
- referto attestante l’esito del test di accertamento della positività
per anticorpi per HIV;
- certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B,
in corso di validità, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o
privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di
medico specializzato in medicina dello sport.
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:
- originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per
gli accertamenti sanitari;
- originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sette
giorni dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari.
I concorrenti che ne sono già in possesso potranno produrre anche
l’esame radiografico del torace in due proiezioni.
I concorrenti che risulteranno vincitori dovranno produrre, all’atto
dell’incorporazione, anche il certificato anamnestico delle vaccinazioni
effettuate, rilasciato da struttura sanitaria pubblica; qualora il certificato
non sia disponibile in tempo utile, essi dovranno comunque produrlo
entro i 30 giorni successivi.
I soli concorrenti di sesso maschile che hanno espresso nella
domanda la preferenza per l’assegnazione alla specialità fucilieri di
marina dovranno presentarsi muniti altresì di elettrocardiogramma
basale e dopo sforzo, in data non anteriore a sei mesi dal giorno previsto
per gli accertamenti sanitari, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN.
La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione
sanitaria sopraindicata, dispone i seguenti accertamenti specialistici e
di laboratorio:
- visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- visita oculistica;
- visita odontoiatrica;
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
- visita psichiatrica;
- visita ortopedica;
- analisi delle urine con esame del sedimento;
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
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- visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede,
siano contrari al decoro dell’uniforme (e quindi visibili con l’uniforme
di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito www.
marina.difesa.it/storiacultura/uniformi) ovvero, se posti nelle zone
coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare
con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio
di idoneità o di inidoneità quale VFP 4 e delinea il profilo sanitario,
desumendolo dalle condizioni di salute del concorrente, quali risultano
dagli accertamenti eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente
il motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 i concorrenti
riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate dalla Direzione Generale della Sanità Militare;

4a Serie speciale - n. 95

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni
temporaneo impedimento ai citati accertamenti, derivante da malattia o
lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato dalla competente
commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale stato persista
oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione degli accertamenti stessi. In sede di notifica al concorrente
del temporaneo impedimento, la commissione dovrà rendergli noto tale
termine. Alla scadenza del medesimo, la commissione che ha accertato
lo stato di temporaneo impedimento potrà confermare la permanenza
dello stesso e quindi disporre l’esclusione dal concorso; in caso contrario, il concorrente dovrà essere definitivamente sottoposto agli accertamenti non ancora effettuati.
3. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti sarà comunicato al
concorrente mediante apposito foglio di notifica.
4. La mancata presentazione del concorrente a ciascuno degli
accertamenti previsti è considerata rinuncia al concorso, salvo cause
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal
Centro di Selezione.
5. Al termine degli accertamenti previsti, il Centro di Selezione
dovrà trasmettere alla DGPM l’elenco dei concorrenti idonei, inidonei,
rinunciatari e di quelli per i quali è stato accertato il temporaneo impedimento; per questi ultimi il Centro di Selezione trasmetterà poi l’esito
degli accertamenti effettuati alla scadenza del termine massimo di cui
al precedente paragrafo 2.

- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale VFP 4;

D. MODALITA’ DEL RIPIANAMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 13, COMMA 2 DEL BANDO

- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario della Direzione Generale della Sanità Militare.

1. Nel caso di mancata copertura dei posti a concorso per ogni
immissione, per carenza di idonei nella graduatoria di merito del CEMM
o delle CP, transitano in tale graduatoria, collocandosi dopo l’ultimo
concorrente idoneo, gli idonei non vincitori dell’altra graduatoria.

b) Accertamenti attitudinali
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona,
ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, a cura della commissione
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, secondo le modalità previste per i concorrenti in
servizio al precedente paragrafo 1, lettera b).
c) Accertamento dell’efficienza fisica
I concorrenti, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste per
il reclutamento quali VFP 4 —secondo i parametri riportati nell’allegato H al bando– presso il Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona, ovvero altro Ente/Comando di Forza Armata, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) del bando, secondo le
modalità previste per i concorrenti in servizio al precedente paragrafo
1, lettera c).
C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CANDIDATI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E
DELL’EFFICIENZA FISICA
1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni
non potranno in nessun caso procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti e dovranno astenersi dal giudizio, ai sensi dell’articolo 580 del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo
cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, si procederà a una
nuova convocazione ai previsti accertamenti, in data compatibile con la
formalizzazione della graduatoria di merito riferita all’immissione in
questione. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la commissione, con provvedimento motivato,
escluderà la candidata per impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal bando.

Successivamente, la commissione di cui all’articolo 8, comma 6 del
bando provvede, in base alle direttive tecniche emanate dal Comando
Scuole della Marina Militare, alla ripartizione dei concorrenti ripianati
nelle varie categorie/specialità/abilitazioni.
Le convocazioni sono effettuate dalla DGPM al termine delle suddette operazioni: in caso di mancata presentazione o di rinuncia alla frequenza del corso di formazione, i posti non coperti per la 1^ immissione
potranno essere ripianati solo contestualmente alla convocazione per la
2^ immissione, come specificato nel seguente paragrafo 2.
2. Al fine di ripianare gli eventuali ulteriori posti non coperti per la
1^ immissione, si provvede ad attingere, prioritariamente e fino a esaurimento, dagli idonei non vincitori per la 1^ immissione eventualmente
ancora esistenti nelle due graduatorie del CEMM e delle CP fino alla
completa copertura dei posti a concorso, ricorrendo, in caso di carenza
in una delle due graduatorie, al transito in tale graduatoria, con collocamento dopo l’ultimo concorrente idoneo, degli idonei non vincitori
dell’altra graduatoria. In seguito si provvederà a ripianare tali posti non
coperti attingendo dagli idonei non vincitori per la 2^ immissione.
Per i ripianamenti dei posti non coperti per la 2^ immissione e degli
eventuali ulteriori posti non coperti per la 1^ immissione, si seguono le
stesse modalità previste per la 1^ immissione.
Successivamente, la commissione di cui all’articolo 8, comma 6 del
bando provvede, in base alle direttive tecniche emanate dal Comando
Scuole della Marina Militare, alla ripartizione dei concorrenti ripianati
nelle varie categorie/specialità/abilitazioni.
Le convocazioni sono effettuate dalla DGPM al termine delle suddette operazioni: in caso di mancata copertura di tutti i posti complessivamente a concorso, la Forza Armata può avvalersi della facoltà di
attingere dalle graduatorie degli idonei non vincitori delle altre Forze
Armate, previo loro consenso, secondo quanto previsto dall’articolo 13,
comma 1, lettera c) del bando.
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E. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE NELLA MARINA
MILITARE
La commissione valutatrice per la Marina Militare di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando procederà alla valutazione dei titoli
posseduti dai concorrenti ai sensi dell’articolo 11 del bando stesso, in base ai sottoindicati criteri:

GRUPPI DI TITOLI (1)

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Periodi di servizio prestato in qualità
di VFP 1 ovvero in rafferma
(punteggio massimo: 6)

Servizio prestato nella Marina Militare
(compreso il Corpo delle Capitanerie di
Porto) per un periodo superiore o uguale a
giorni 90

6

Missioni sul territorio nazionale e
all’estero
(punteggio massimo: 5)

Per ogni giorno di servizio effettivamente
prestato fuori dal territorio nazionale e in
missioni operative sul territorio nazionale

0,014

Valutazione relativa all’ultimo
documento caratteristico
(punteggio massimo: 12)

Riconoscimenti, ricompense e
benemerenze
(punteggio massimo: 5)

Sanzioni disciplinari (2)
(decremento massimo: 5)

Titoli di studio
(non cumulabili tra loro;
punteggio massimo: 2)

Attestati, brevetti e abilitazioni,
compresa la conoscenza di lingue
straniere
(punteggio massimo: 3)

Eccellente
(o giudizio equivalente)
Superiore alla media
(o giudizio equivalente)
Nella media
(o giudizio equivalente)
Inferiore alla media o insufficiente
(o giudizi equivalenti)
Medaglia al valore (militare o civile)
Medaglia al valore delle Forze Armate
o al merito civile
Medaglia o Croce al merito delle Forze
Armate
Encomio solenne (in numero massimo di 2)
Encomio semplice (in numero massimo di 3)
Elogio (in numero massimo di 3)
Consegna di rigore

12
8
4
0
5
4
3
2
0,5
0,1
-1

Consegna
Laurea magistrale o specialistica
Laurea triennale

- 0,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado quinquennale
Diploma di istruzione secondaria triennale/
qualifica professionale
Patente di guida civile modello B o
superiore ovvero patente di guida militare
modello 2 o superiori (3)
Patente nautica
Brevetto di assistente bagnanti o di bagnino
di salvataggio rilasciato da Enti riconosciuti
dall’Amministrazione della Difesa
Qualifica di agente di polizia giudiziaria
(solo per i candidati in servizio nel Corpo
delle Capitanerie di Porto che concorrono
per il medesimo Corpo)
Lingua straniera (4)

1
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NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello
massimo indicato;
(2) punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione. Non vengono considerate le punizioni inflitte
presso gli istituti di formazione durante la frequenza dei corsi, a eccezione della consegna di
rigore;
(3) il possesso della patente di guida militare è valutabile solo per i candidati in servizio;
(4) punteggio attribuibile a una sola lingua secondo la tabella in appendice.

— 21 —

3-12-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 95

Appendice all’Allegato B
TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE
INGLESE
CPE
(Certificate of
proficiency in
English)
CAE
(Certificate of
advanced
English)

FRANCESE

PORTOGHESE

DSLCF
(Diplôme
supérieur
langue et
culture
françaises)

Diploma
universitário de
Português

SPAGNOLO

Nivel superior

DL
(Diplôme de
langue)

DIPLE
(Diploma
intermédio de)
Português

PET
(Preliminary
test of English)

CEFP 2
(Certificat
d’études de
français
pratique 2)

DEPLE
(Diploma
elementar de
Português)

KET
(Key English
test)

CEFP 1
(Certificat
d’études de
français
pratique 1)

CICLE
(Certificado
inicial de
Português)

PUNTEGGIO

GDS

Diploma
avançado de
Português

FCE
(First
Certificate of
English)

TEDESCO

KDS

1

ZOP

Nivel
intermedio

ZMP
(Zertifikat
Mittelstufenprufung)

Nivel inicial

ZD
(Zertifikat Deutsch)
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ALLEGATO C

AERONAUTICA MILITARE
A. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
1. CONCORRENTI IN SERVIZIO
Gli Enti/Reparti di appartenenza dell’Aeronautica Militare riceveranno dai concorrenti in servizio quali VFP 1 (anche in rafferma)
—ancorchè precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un
anno– copia della domanda già presentata tramite il portale dei concorsi
on-line del Ministero della Difesa.
Essi dovranno conseguentemente provvedere a:
a) redigere l’estratto della documentazione di servizio, di cui al
modello in allegato D al bando, in base a quanto stabilito dall’articolo 6
del bando stesso e consegnarlo, in originale, direttamente ai concorrenti,
i quali lo consegneranno, a loro volta, all’atto della presentazione per lo
svolgimento della prova di selezione culturale;
b) attestare il profilo sanitario mediante certificazione del Capo
dell’Infermeria di Corpo, di cui al modello in allegato F al bando e
secondo le modalità specificate nel capo B. del presente allegato; tale
attestazione deve avvenire anche se il militare concorre per l’Esercito
o per la Marina Militare. Il predetto modello di cui in allegato F al
bando dovrà essere rilasciato in data non anteriore a un mese dal giorno
previsto per gli accertamenti sanitari ed esibito dall’interessato all’atto
della presentazione presso il Centro di Selezione/Istituto di Medicina
Aerospaziale della Forza Armata prescelta. Se il militare concorre per
la Marina Militare, il citato modello dovrà essere trasmesso dall’Ente/
Reparto di appartenenza al Centro di Selezione della Marina Militare di
Ancona — Commissione per gli accertamenti sanitari dei VFP 4, entro
il termine perentorio di 15 giorni successivi alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione;
c) informare la DGPM –mediante comunicazione all’indirizzo
di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it— di ogni evento che
intervenga nei confronti dei concorrenti durante la procedura concorsuale (trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione del Centro Documentale di assunzione nella forza in congedo o della Capitaneria di Porto di ascrizione, variazioni del recapito, invio alla frequenza di
corsi, instaurazione o definizione di procedimenti penali e disciplinari,
inidoneità anche temporanea al servizio militare, proposte di proscioglimento e altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali).
B. ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E DELL’EFFICIENZA FISICA
1. CONCORRENTI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE
CHE CONCORRONO PER L’AERONAUTICA MILITARE
a) Accertamenti psico-fisici
I concorrenti in servizio sono sottoposti alla verifica del profilo sanitario da parte del Dirigente del Servizio Sanitario ovvero del
Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico dell’Ente/
Reparto in cui prestano servizio. L’Ufficiale medico, sulla base della
documentazione fornita dal Comando di appartenenza del concorrente,
dell’indagine anamnestica e della visita medica, rilascia un certificato,
conforme all’allegato F al bando, attestante sia il profilo sanitario attribuito all’atto della selezione quale VFP 1 –ovvero, successivamente, da
altro organo medico-legale— sia l’assenza o l’eventuale insorgenza di
patologie che possano incidere sull’idoneità al servizio militare.
I concorrenti risultati idonei alla prova di selezione culturale e
sottoposti alla predetta verifica sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale
dell’Aeronautica Militare di Roma per essere sottoposti ai successivi
accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera b) del bando.
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di:
- referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
attestante l’esito del test di accertamento della positività per anticorpi
per HIV, in data non antecedente a tre mesi dal giorno previsto per gli
accertamenti sanitari;
- certificato rilasciato dal Dirigente del Servizio Sanitario ovvero
dal Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dall’Ufficiale medico, di cui
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all’allegato F al bando, in data non anteriore a un mese dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari.
La commissione dispone per tutti i concorrenti l’effettuazione di:
- anamnesi;
- esame obiettivo generale, comprensivo del rilevamento dei dati
antropometrici;
- analisi delle urine con esame del sedimento;
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrenti.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio
di idoneità o di inidoneità quale VFP 4 e delinea il profilo sanitario,
desumendolo dal certificato del Dirigente del Servizio Sanitario ovvero
del Capo dell’Infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico, nonché
dalle condizioni di salute del concorrente, quali risultano dagli accertamenti eseguiti.
In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente
il motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 i concorrenti
riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate dalla Direzione Generale della Sanità Militare;
- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale VFP 4;
- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario della Direzione Generale della Sanità Militare.
b) Accertamenti attitudinali
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare
di Guidonia (Roma), a cura della commissione di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti attitudinali,
come da direttive tecniche vigenti.
I predetti accertamenti hanno lo scopo di valutare:
- la maturazione globale, intesa come personalità armonicamente evoluta, caratterizzata da uno spiccato senso di responsabilità,
adeguata esperienza di vita, capacità di integrazione all’ambiente;
- la stabilità emotiva, intesa come sintonia nelle relazioni comportamentali, contraddistinta da stabilità nell’umore, fiducia in se stesso
ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche alle particolari condizioni stressanti dell’attività e degli ambienti in cui si sarà chiamati a operare;
- le facoltà intellettive, intese come doti di intelligenza che consentono una valida elaborazione dei processi mentali, con riguardo alla
capacità di ideazione e di valutazione, alle capacità decisionali, di sintesi e di giudizio, nonché alla maturità di pensiero;
- il comportamento sociale, inteso come integrazione socioambientale, con riguardo al senso di responsabilità, alla capacità di
adattamento alle norme e alla disciplina, alla socievolezza, all’adattabilità allo specifico ambiente di lavoro, alla capacità di affermazione nel
gruppo per dignità e iniziativa;
- le capacità adattative, intese come flessibilità cognitiva, adeguata capacità di soluzione dei problemi, adeguata capacità di gestione
dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di fattori indicativi
dell’interesse del soggetto e della sua capacità a ricoprire determinati
ruoli professionali e a confrontarsi in modo efficace con le norme e con
le istanze sociali dell’ambiente militare specifico.
Gli accertamenti attitudinali faranno riferimento alle seguenti aree
di valutazione:
1) Efficienza intellettiva
È prevista la somministrazione individuale (o collettiva) e standardizzata di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla di tipologia individuata, a cura della sopracitata commissione, tra
le seguenti: ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento
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numerico-matematico; abilità visuo-spaziale; trattamento informazioni.
I test possono essere di tipo tradizionale (carta e matita) o informatizzati, includendo in questi ultimi anche quelli di tipo adattivo. Essi sono
somministrati secondo le modalità di dettaglio illustrate prima dell’inizio delle prove e, se di tipo tradizionale, l’assegnazione del punteggio
sarà la seguente:
- alla risposta esatta corrisponderà un punteggio positivo (+ 1);
- alla risposta errata, doppia o mancata, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una penalizzazione, espressa sempre in frazioni
di punto, che potrà essere stabilita dalla cennata commissione, previa
verbalizzazione, prima dell’inizio della fase concorsuale;
- il risultato totale “grezzo”, ottenuto dalla somma algebrica dei
punteggi suindicati, sarà convertito in un punteggio standard espresso
in decimi, secondo opportune tabelle di conversione predisposte dalla
commissione stessa.
2) Giudizio psico-attitudinale
La valutazione viene effettuata tramite un colloquio individuale,
integrato dalle risultanze di eventuali questionari di personalità e/o di
orientamento professionale. Il giudizio finale si concretizzerà nel punteggio massimo di 10.
La commissione potrà disporre, se ritenuta opportuna, l’effettuazione di un ulteriore colloquio di approfondimento che sarà svolto, a
cura di personale specializzato nella selezione attitudinale. In tal caso, al
concorrente sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda prova.
I casi in cui si procederà all’effettuazione del secondo colloquio
saranno fissati, dalla commissione stessa, prima dell’inizio della selezione attitudinale e saranno riportati nel verbale preliminare.
Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione esprime
nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o non
idoneità.
Sarà giudicato non idoneo, e quindi escluso dal concorso, il concorrente che si troverà in almeno una delle seguenti condizioni:
- nella prova di efficienza intellettiva, abbia riportato un punteggio inferiore a 3 su 10;
- nel giudizio psico-attitudinale, abbia riportato un punteggio
inferiore a 3 su 10;
- nella valutazione complessiva (somma dei punteggi della
prova di efficienza intellettiva e del giudizio psico-attitudinale), abbia
conseguito un punteggio totale inferiore a 9 su 20.
Al termine della valutazione attitudinale, la commissione dovrà
notificarne l’esito ai concorrenti giudicati non idonei, precisando il
motivo della inidoneità.
c) Accertamento dell’efficienza fisica
I concorrenti, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste per
il reclutamento quali VFP 4 –secondo i parametri riportati nell’allegato
H al bando— presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di
Guidonia, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d) del bando. Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti
di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’efficienza fisica, dovranno presentare alla commissione
l’originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, con esito
negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sette giorni precedenti l’accertamento.
Le modalità di esecuzione e i criteri di valutazione delle prove
saranno illustrati ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla
citata commissione.
Le prove consisteranno nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti
esercizi:
- corsa piana 2000 metri: la distanza dovrà essere percorsa entro
il tempo massimo di 13 minuti, su una pista di atletica, senza l’uso di
scarpe chiodate e posizione di partenza a scelta del concorrente;
- piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà iniziare la prova
sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle
mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle,
le gambe unite con la punta dei piedi in appoggio a terra, vestito con tuta
da ginnastica e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica.
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Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente –alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro— dovrà eseguire, entro il tempo massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o
uguale a 12, con le seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo, mantenendolo in posizione tesa dalle
spalle ai talloni, estendendo completamente le braccia;
raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia,
abbassare il corpo senza riposare, mantenendolo in posizione tesa dalle
spalle ai talloni, flettendo le braccia fino a che il viso o il petto non
sfiorino il pavimento e rialzarlo senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, 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;
- addominali: il concorrente dovrà eseguire un numero di flessioni del tronco maggiore o uguale a 22, entro il tempo massimo di 2
minuti, con le seguenti modalità:
steso sulla schiena, gambe piegate, con i piedi comodamente
distanziati, portare le mani sul retro della testa con i piedi fermi (bloccati da altro elemento), sollevarsi in posizione di seduto e far toccare il
gomito con la gamba opposta;
tornare, senza riposare, nella posizione di partenza;
alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente; non
conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà
lo scadere del tempo disponibile per la prova.
I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in
sequenza. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, senza attribuzione di alcun punteggio incrementale.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’esclusione dal concorso.
I concorrenti che, prima dell’inizio delle prove, si infortuneranno
o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla citata commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale servizio
sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.
Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo
stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione dal concorso,
senza ulteriore possibilità di differimento dell’accertamento dell’efficienza fisica; in caso contrario il concorrente dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che,
durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi
causa.
La commissione redigerà per ciascun concorrente un verbale come
da modello in allegato I al bando.
Al termine delle prove, la commissione dovrà notificarne l’esito
a ciascun concorrente, precisando il motivo della eventuale inidoneità.
2. CONCORRENTI IN CONGEDO CHE CONCORRONO PER
L’AERONAUTICA MILITARE
a) Accertamenti psico-fisici
I concorrenti in congedo risultati idonei alla prova di selezione culturale sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM,
presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di
Roma per essere sottoposti ad accertamenti sanitari –nonché all’accertamento del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l) del bando
(esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico)— a cura
della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del bando
stesso.
I concorrenti dovranno presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, muniti della sottoelencata documentazione sanitaria, che dovrà
essere prodotta in originale o copia conforme ed essere stata rilasciata
in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per gli accertamenti
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sanitari —salvo quando diversamente indicato– da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN:
- referto attestante l’esito dell’esame dei markers virali dell’epatite B e C;
- referto attestante l’esito del test di accertamento della positività
per anticorpi per HIV;
- certificato di stato di buona salute, di cui al modello in allegato G2 al bando, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore
a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che attesti
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti;
- certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in data non anteriore a un anno dal giorno previsto per
gli accertamenti sanitari e in corso di validità, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita
in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport.
Inoltre, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare:
- originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi dal giorno previsto per
gli accertamenti sanitari;
- originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sette
giorni dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari.
I concorrenti che ne sono già in possesso potranno produrre anche
l’esame radiografico del torace in due proiezioni.
La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione
sanitaria sopraindicata, dispone i seguenti accertamenti specialistici e
di laboratorio:
- visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- visita oculistica;
- visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico;
- visita psicologica/psichiatrica;
- analisi delle urine con esame del sedimento;
- accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
sideremia e ferritinemia;
- visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede,
siano contrari al decoro dell’uniforme (e quindi visibili con l’uniforme
di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito www.
aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi) ovvero, se posti nelle zone
coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni o possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare
con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
- ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio
di idoneità o di inidoneità quale VFP 4 e delinea il profilo sanitario,
desumendolo dalle condizioni di salute del concorrente, quali risultano
dagli accertamenti eseguiti.
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In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al concorrente
il motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e
comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Sono dichiarati idonei al reclutamento quali VFP 4 i concorrenti
riconosciuti esenti:
- dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate dalla Direzione Generale della Sanità Militare;
- da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del
servizio quale VFP 4;
- da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario della Direzione Generale della Sanità Militare.
b) Accertamenti attitudinali
I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di
Guidonia, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del bando, a una serie di accertamenti attitudinali, secondo le
modalità previste per i concorrenti in servizio al precedente paragrafo
1, lettera b).
c) Accertamento dell’efficienza fisica
I concorrenti, qualora idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica previste per
il reclutamento quali VFP 4 –secondo i parametri riportati nell’allegato
H al bando– presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare
di Guidonia, a cura della commissione di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera d) del bando, secondo le modalità previste per i concorrenti in
servizio al precedente paragrafo 1, lettera c).
C. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I CONCORRENTI SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI FISIO-PSICO-ATTITUDINALI E
DELL’EFFICIENZA FISICA
1. In caso di accertato stato di gravidanza, le preposte commissioni
non potranno in nessun caso procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti e dovranno astenersi dal giudizio, ai sensi dell’articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, si
procederà a una nuova convocazione ai previsti accertamenti, in data
compatibile con la formalizzazione della graduatoria di merito riferita
all’immissione in questione. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la commissione, con provvedimento motivato, escluderà la candidata per impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1, ogni
temporaneo impedimento ai citati accertamenti, derivante da malattia o
lesione di recente insorgenza e di lieve entità, attestato dalla competente
commissione, comporta l’esclusione dal concorso ove tale stato persista
oltre il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione degli accertamenti stessi. In sede di notifica al concorrente
del temporaneo impedimento, la commissione dovrà rendergli noto tale
termine. Alla scadenza del medesimo, la commissione che ha accertato
lo stato di temporaneo impedimento potrà confermare la permanenza
dello stesso e quindi disporre l’esclusione dal concorso; in caso contrario, il concorrente dovrà essere definitivamente sottoposto agli accertamenti non ancora effettuati.
3. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti sarà comunicato al
concorrente mediante apposito foglio di notifica.
4. La mancata presentazione del concorrente a ciascuno degli
accertamenti previsti è considerata rinuncia al concorso, salvo cause
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal
Centro di Selezione ovvero dall’Istituto di Medicina Aerospaziale.
5. Al termine degli accertamenti previsti il Centro di Selezione,
acquisite le risultanze degli accertamenti psico-fisici dall’Istituto di
Medicina Aerospaziale, dovrà trasmettere alla DGPM l’elenco dei concorrenti idonei, inidonei, rinunciatari e di quelli per i quali è stato accertato il temporaneo impedimento; per questi ultimi il Centro di Selezione
trasmetterà poi l’esito degli accertamenti effettuati alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 2.
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D. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’AERONAUTICA
MILITARE
La commissione valutatrice per l’Aeronautica Militare di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del bando procederà alla valutazione dei titoli
posseduti dai concorrenti, ai sensi dell’articolo 11 del bando stesso, in base ai sottoindicati criteri:

GRUPPI DI TITOLI (1)

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Periodi di servizio prestato in
qualità di VFP 1 ovvero in
rafferma
(punteggio massimo: 6)

Per ogni mese di servizio prestato nell’Aeronautica
Militare in qualità di VFP 1

0,50

Missioni sul territorio
nazionale e all’estero
(punteggio massimo: 5)

Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato
fuori dal territorio nazionale
Per ogni giorno di servizio effettivamente prestato
in missioni operative sul territorio nazionale

Valutazione relativa all’ultimo
documento caratteristico
(punteggio massimo: 12)

Riconoscimenti, ricompense e
benemerenze
(punteggio massimo: 5)

Sanzioni disciplinari (2)
(decremento massimo: 5)
Titoli di studio
(non cumulabili tra loro;
punteggio massimo: 2)
Attestati, brevetti e
abilitazioni, compresa la
conoscenza di lingue straniere
(punteggio massimo: 3)

0,014
0,007

Eccellente
(o giudizio equivalente)

12

Superiore alla media
(o giudizio equivalente)

8

Nella media
(o giudizio equivalente)
Inferiore alla media o insufficiente
(o giudizi equivalenti)

4
0

Medaglia al valore (militare o civile)

5

Medaglia al valore delle Forze Armate
o al merito civile

4

Medaglia o Croce al merito delle Forze Armate

3

Encomio solenne (in numero massimo di 2)

2

Encomio semplice (in numero massimo di 3)

0,5

Elogio (in numero massimo di 3)

0,1

Consegna di rigore

-1

Consegna

- 0,5

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
quinquennale

2

Diploma di istruzione secondaria triennale/qualifica
professionale

1

Corso di formazione presso la Scuola Volontari di
Truppa dell’Aeronautica Militare

0,5

Lingua inglese (3)

0,4

Brevetto di pilota di aeroplano o di aliante

0,4

Brevetto di subacqueo militare o civile, rilasciato da
strutture affiliate a federazioni riconosciute dalla
Confederazione mondiale delle attività subacquee

0,4
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Brevetto di paracadutista militare o civile rilasciato
dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia
Risultati sportivi riconosciuti almeno come di
livello nazionale

0,4

Frequenza di istituti O.N.F.A. o di Scuole militari

1

0,4

NOTE:
(1) per ciascun gruppo di titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a quello
massimo indicato;
(2) punteggio da detrarre per ogni giorno di punizione;
(3) punteggio attribuibile alla sola lingua inglese secondo la tabella in appendice.
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Appendice all’Allegato C
TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
PUNTEGGIO
CPE
(Certificate of proficiency in
English)
0,4
CAE
(Certificate of advanced English)
FCE
(First Certificate of English)

0,3

PET
(Preliminary test of English)

0,2

KET
(Key English test)

0,1
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ALLEGATO D

MINISTERO DELLA DIFESA
(ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA)
ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA DI
UN ANNO (VFP1) CHE PARTECIPANO AL RECLUTAMENTO, PER IL 2014, DI VOLONTARI IN
FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE (VFP4), AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA
DIFESA 8 LUGLIO 2005 (1)
GRADO, COGNOME E NOME
____________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
___________________________________________________________________________________________

SERVIZIO (2)
PERIODI DI SERVIZIO SVOLTI DA VFP1 (TOTALE PER TIPO DI SERVIZIO E DURATA - ANCHE IN
RAFFERMA) :
-incorporato quale VFP1 il

-blocco di arruolamento:

nella Forza Armata

EI

MM/CEMM

per la sola Marina Militare indicare anche quale incorporamento:

-ha terminato il servizio quale VFP1 il

MM/CP AM

1°

2°

;

.

MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL’ESTERO (luogo, operazione e data) (2):
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ ;
Stato _______________________________________________ dal ___/____/______ al ___/____/______ .
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA (valutazione finale) (2) (3)
ECCELLENTE o giudizio equivalente
NELLA MEDIA o giudizio equivalente

SUPERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente
INFERIORE ALLA MEDIA o giudizio equivalente

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE (tipo e data di conferimento) (4)
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ ;
___________________________________________________________________________________________________ .

SITUAZIONE DISCIPLINARE (2)
- CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni) :
;
- CONSEGNA

(totale giorni) :

.

TITOLO DI STUDIO (4)
TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO : ________________ triennale
; quinquennale
;
- N. CLASSI SUPERATE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:
.
ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (compresa la conoscenza di lingue straniere) (4)
-

______________________________________________________________________________________________________

LINGUA / E :_________________________________________________LIVELLO : W____R_____L_____S____

________________ , ______________
(bollo tondo)
(luogo)

Il Comandante di Corpo o suo delegato

(data)
__________________________________
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Con l’apposizione della firma il candidato attesta di aver verificato la completezza e l’esattezza dei dati a lui
riferiti al termine di scadenza della domanda di partecipazione all’immissione prescelta e di essere consapevole
che gli stessi fanno fede ai fini dell’attribuzione del punteggio e dell’inserimento nella graduatoria di merito.
Il candidato
____________________________________

NOTE:
(1) da compilare, per i militari in servizio, a cura del Comandante di Corpo o suo delegato, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione relative all’immissione considerata;
(2) da riferirsi esclusivamente al servizio in atto prestato quale VFP1, anche in rafferma (articoli 6 e 11 del
bando di concorso);
(3) barrare la casella relativa alla qualifica della scheda valutativa o al giudizio equivalente;
(4) posseduto/i alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
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ALLEGATO E

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2014, DI VFP4 NELL’ESERCITO, NELLA
MARINA MILITARE E NELL’AERONAUTICA MILITARE
- DA CONSEGNARE AL COMANDO DI CORPO AI FINI DELLA REDAZIONE DELL’ESTRATTO
DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO (per i candidati in servizio).
- DA ALLEGARE ALL’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO RILASCIATO DAL
COMANDO DI CORPO ALL’ATTO DEL CONGEDO (per i candidati in congedo).
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (1)
Il sottoscritto______________________________________________, nato il ___________________ a
_________________________________, provincia di ___________________, ai sensi dell’articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze
amministrative e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto,
sotto la propria responsabilità
dichiara:
di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________,
conseguito nell’anno scolastico _____________ (o di aver superato n. _____ classi di scuola secondaria
superiore di secondo grado nell’anno scolastico ___________ relativamente al seguente tipo di
scuola________________________________) presso l’Istituto/Università _____________________________
via/piazza_____________________, città ______________________.
Inoltre, dichiara:
di essere in possesso dei seguenti titoli tra quelli indicati all’articolo 11 del bando (indicare il tipo di titolo
conseguito, l’Autorità/Ente/Istituzione che lo ha rilasciato, nonché la data di conseguimento. La mancanza o
l’indicazione parziale di tali dati rende il titolo non valutabile) (2):
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________.
____________________________ , __________________
(luogo)
(data)
il dichiarante
__________________________________________
(firma per esteso, con nome e cognome leggibili)
NOTE:
(1) da redigere a cura del candidato in servizio che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati
nella documentazione matricolare e caratteristica e non immediatamente disponibili, ovvero dal candidato
in congedo che ritiene di essere in possesso di titoli valutabili non riportati nell’estratto/negli estratti della
documentazione di servizio;
(2) i titoli autocertificati saranno presi in considerazione se conseguiti entro la data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
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ALLEGATO F

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2014, DI VOLONTARI IN FERMA
PREFISSATA QUADRIENNALE NELL’ESERCITO, NELLA MARINA MILITARE E
NELL’AERONAUTICA MILITARE
ATTESTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO
(SOLO PER I CANDIDATI IN SERVIZIO)

ENTE/REPARTO DI APPARTENENZA
Il sottoscritto (1) ____________________________________________________________,
Dirigente del Servizio Sanitario/Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico del (2)
__________________________________________________________
attesta
che
il
(3)
_________________________________________, nato il___________ a ___________________,
in servizio presso (4) _________________________________________________, sulla base della
verifica degli atti sanitari esistenti, dell’anamnesi e della visita medica cui è stato sottoposto a cura
del sottoscritto (5):
- possiede il seguente profilo sanitario (delineato presso il Centro di Selezione VFP 1 o successive
eventuali modificazioni):
PS

EM

CO

EI

AC

AR

AV

DG

UG

VP

2

3

4

LS

CU

LI

NR

VS

SG

OC

AU

OR

Apparato visivo: (5) (6)
VS

1

visus naturale…………………....OO……….………………….OD………………OS……………..;
visus corretto…………………....OO……….………………….OD………………OS……………...;
mezzi diottrici/fondo…………………..……………………………………………………….. ……;
senso cromatico…………………..…………………………………………………………….……..;
altri esami…………………..…………………………………………………………….…………...;
malattie occhio
AV OC

1

2

3

4

- ha/non ha (cancellare la voce che non interessa) presentato patologie insorte successivamente
all’attribuzione del suddetto profilo sanitario. In caso affermativo elencare le patologie in
questione (7):
_________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________,
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_________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________;
- all’atto della visita medica effettuata sono/non sono (cancellare la voce che non interessa) emersi
dubbi diagnostici: (5)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

______________________ , _________________
(luogo)
(data) (8)

(bollo tondo)

(Il Dirigente del Servizio Sanitario/
Capo dell’Infermeria di Corpo/Ufficiale medico) (9)

NOTE:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

grado, cognome e nome del dichiarante;
Ente /Reparto del dichiarante;
grado, cognome e nome del militare;
Ente/Reparto presso cui presta servizio il militare;
per la Marina Militare, da desumere dal modello SA/10/MECC;
riquadro da compilare solo per la Marina Militare;
per la Marina Militare, allegare anche lo statino riepilogativo delle eventuali malattie sofferte e
dei periodi di assenza dal servizio per infermità di cui al capo A, paragrafo 1, lettera b)
dell’allegato B (Marina Militare) al bando di concorso;
(8) la data non deve essere anteriore a quella di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso. Per l’Esercito, la data non deve essere anteriore a un mese dal giorno di prevista
presentazione del candidato presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito di Foligno per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali;
(9) per la Marina Militare, l’attestazione deve essere firmata dal Comandante dell’Ente di
appartenenza.
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Allegato G1
(Esercito)

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)
Cognome ____________________________________________Nome ______________________________________
nato a _________________________________________________________(___) il ___________________________
residente a ___________________________(___) in Piazza/Via _____________________________________n. _____
Codice Fiscale______________________________________
Documento d’identità: ___________________________________________________ n°________________________
rilasciato da ___________________________________________________________ in data ____________________
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi
rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito
sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE (1)
PATOLOGIE
SPECIFICARE
In
Pregressa NO
Manifestazioni emolitiche
atto
Gravi manifestazioni
In
Pregressa NO
immunoallergiche
atto
Gravi intolleranze o
In
idiosincrasie a farmaci e/o
Pregressa NO
atto
alimenti
In
Pregressa NO
Psichiatriche
atto
In
Neurologiche
Pregressa NO
atto
In
Apparato cardiocircolatorio
Pregressa NO
atto
In
Apparato respiratorio
Pregressa NO
atto
In
Apparato digerente
Pregressa NO
atto
In
Apparato urogenitale
Pregressa NO
atto
Apparato
In
Pregressa NO
osteoartromuscolare
atto
In
ORL, Oftalmologiche
Pregressa NO
atto
Sangue e organi
In
Pregressa NO
emopoietici
atto
Organi endocrini (tiroide,
In
Pregressa NO
surreni, pancreas, ipofisi)
atto
Diabete mellito

SI

NO

Epilessia

SI

NO

Uso di sostanze psicotrope
e/o stupefacenti
Abuso di alcool

In
atto
In
atto

Pregressa

NO

Pregressa

NO

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. del 28 dicembre
2000 n. 445.
L'assistito
_____________________________________________________

(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 di fiducia
________________________
(luogo del rilascio)

__________________
(data del rilascio)

______________________________
(timbro con codice regionale e firma)

(1): Barrare la voce che interessa e, in caso di patologia in atto o pregressa, specificare la diagnosi.
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Allegato G2
(Marina Militare e
Aeronautica Militare)
Intestazione dello studio medico, 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 servizio sanitario nazionale _________________________________________________,
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, risulta in stato di
buona salute e risulta:
NO

SI

aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. (1)

Note:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto ______________________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento ai 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, con nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini dell’accertamento
dell’idoneità al servizio militare nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
__________________, ______________

(luogo)

_______________________________

(data)

(timbro e firma)

NOTA:
(1) barrare l’opzione che interessa.
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ALLEGATO H

ACCERTAMENTO DELL’EFFICIENZA FISICA
DA EFFETTUARSI AI FINI DEL RECLUTAMENTO QUALE VFP4
(articolo 6 del decreto del Ministro della Difesa 8 luglio 2005)

PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER IL
CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’

ESERCIZIO
PROVA

TEMPO MASSIMO DI EFFETTUAZIONE

Piegamenti sulle
braccia

>12

2 minuti

Addominali

> 22

2 minuti

Corsa piana 2000
metri (1)

---

< 13 minuti

(1) In alternativa all’esercizio “corsa piana 2000 metri” può essere prescelto dalle singole Forze
Armate il seguente:
PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER IL
CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’
ESERCIZIO

Nuoto
(qualsiasi stile)

PROVA

TEMPO MASSIMO DI EFFETTUAZIONE

25 metri

40 secondi
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ALLEGATO I

TIMBRO ENTE
VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL’EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO
QUALE VFP 4 DA IMMETTERE NEL _______________________________(1)
COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DELL’EFFICIENZA FISICA
Il candidato _________________________________________________________________, nato
il _______________ a____________________________, preventivamente edotto da questa
commissione sulle modalità di esecuzione delle relative prove, è stato sottoposto all’accertamento
dell’efficienza fisica per il reclutamento quale VFP 4 nel _______________________(1) nelle date
e con l’esito di seguito indicati, secondo i parametri fissati dall’articolo 6 del decreto del Ministro
della Difesa 8 luglio 2005.

ESERCIZIO

DATA DI
ESECUZIONE

RISULTATO
CONSEGUITO

Piegamenti sulle
braccia
Addominali
Corsa piana 2000
metri/nuoto
(qualsiasi stile) (2)
Giudizio finale (3) : ____________superato l’accertamento dell’efficienza fisica.
Non è stato sottoposto all’accertamento dell’efficienza fisica perché (4) :
_______________________________________________________________________________.
___________________________ , ____________
(luogo)
(data)
_________________________________________
IL PRESIDENTE
____________________________________
IL 1° MEMBRO

___________________________________
IL 2° MEMBRO E SEGRETARIO

NOTE:
(1) indicare la Forza Armata;
(2) per la Marina Militare, la prova consiste obbligatoriamente nel nuoto;
(3) HA/NON HA (l’accertamento si intende superato se tutte e tre le prove sono state superate. Non
si intende superato se una delle tre prove è stata, per qualsiasi causa, interrotta);
(4) in caso di mancato superamento, indicare se per temporaneo impedimento o per altro motivo.
13E05233
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Iscrizione nel registro dei revisori legali di 89 nominativi

Iscrizione nel registro dei revisori legali di tre società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica
18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in
materia di revisione legale dei conti;
Viste le istanze presentate da n. 3 società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel Registro dei revisori contabili;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali le
società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei
requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto Registro;

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che
dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei
regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica
18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in
materia di revisione legale dei conti;

Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritte n. 3 società indicate nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2013

Visto il decreto legge 31 ottobre 2013, n. 126, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2013, n. 256;
Viste le istanze presentate da n. 89 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 89
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;

L’Ispettore Generale Capo: MASTROIANNI
Decreta:
ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel Registro dei Revisori Legali ai
sensi dell’art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012:
1) 169622 BI-11 AMMINISTRAZIONI S.R.L., partita I.V.A.
n. 01761560158, sede legale in MILANO (MI);
2) 169623 EKLETTICA CENTRO STUDI S.R.L., partita I.V.A.
n. 01322100999, sede legale in GENOVA (GE);
3) 169624 FUTURA-REVISORI PROFESSIONISTI ASSOCIATI SOCIETÀ DI REVISIONE S.R.L., partita I.V.A. n. 04030750964,
sede legale in MILANO (MI).

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti n. 89 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

13E05234

Roma, 20 novembre 2013
L’Ispettore Generale Capo: MASTROIANNI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno
2012
1)

169626

ALBANESE ARIANNA, nato a TORINO (TO) il 10 novembre 1985,
residente in PIANEZZA (TO), codice fiscale LBNRNN85S50L219Z.

2)

169627

AMANTI EMANUELA, nato a FOLIGNO (PG) il 18 gennaio 1977,
residente in FOLIGNO (PG), codice fiscale MNTMNL77A58D653L.

3)

169628

ANIMALI CLAUDIO, nato a VELLETRI (RM) il 19 aprile 1974,
residente in LATINA (LT), codice fiscale NMLCLD74D19L719P.

4)

169629

ARTUSO ALESSANDRO, nato a TREVISO (TV) il 11 maggio 1986,
residente in MARCON (VE), codice fiscale RTSLSN86E11L407R.

5)

169630

AVINO MARIA ANTONIETTA, nato a NAPOLI (NA) il 3 aprile 1974,
residente in POMPEI (NA), codice fiscale VNAMNT74D43F839G.

6)

169631

BONGARZONE LUCIANO, nato a ROMA (RM) il 4 giugno 1978,
residente in CIVITA CASTELLANA (VT), codice fiscale BNGLCN78H04H501Y.

7)

169632

BUONACCORSI LAURA, nato a BARGA (LU) il 13 agosto 1984,
residente in LUCCA (LU), codice fiscale BNCLRA84M53A657X.

8)

169633

BUSATA PAOLO MORIS, nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 13 gennaio 1975,
residente in VENEGONO SUPERIORE (VA), codice fiscale BSTPMR75A13B300S.

9)

169634

CAFARO SIMONA, nato a SALERNO (SA) il 31 ottobre 1983,
residente in PARMA (PR), codice fiscale CFRSMN83R71H703F.

10)

169635

CALOIA FABIANO, nato a AVELLINO (AV) il 29 maggio 1980,
residente in GESUALDO (AV), codice fiscale CLAFBN80E29A509Q.

11)

169636

CAMIZZI LUCIANA, nato a SAN CATALDO (CL) il 26 giugno 1977,
residente in CALTANISSETTA (CL), codice fiscale CMZLCN77H66H792N.

12)

169637

CARACCIOLO ANTONELLA, nato a GALATINA (LE) il 5 dicembre 1983,
residente in CORIGLIANO D'OTRANTO (LE), codice fiscale CRCNNL83T45D862B.

13)

169638

CAVALIERE GERARDO, nato a FOGGIA (FG) il 16 settembre 1987,
residente in FOGGIA (FG), codice fiscale CVLGRD87P16D643R.

14)

169639

CHIONNA ANNA MARIA PIA, nato a COPERTINO (LE) il 17 novembre 1984,
residente in SAN VITO DEI NORMANNI (BR), codice fiscale CHNNMR84S57C978E.

15)

169640

CIOFFO GIUSEPPINA, nato a VILLARICCA (NA) il 21 giugno 1986,
residente in LUSCIANO (CE), codice fiscale CFFGPP86H61G309Z.

16)

169641

COCCO MARIA ELISABETTA, nato a BOLOGNA (BO) il 13 novembre 1985,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale CCCMLS85S53A944Y.
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17)

169642

CONSERVA LUCIA, nato a FRANCAVILLA FONTANA (BR) il 19 novembre 1978,
residente in FIANO ROMANO (RM), codice fiscale CNSLCU78S59D761Z.

18)

169643

COSTA SERGIO, nato a PALERMO (PA) il 26 gennaio 1960,
residente in TERRASINI (PA), codice fiscale CSTSRG60A26G273X.

19)

169644

CRISCI MARIACRISTINA, nato a PALERMO (PA) il 7 maggio 1979,
residente in SANTA FLAVIA (PA), codice fiscale CRSMCR79E47G273T.

20)

169645

CRISTIANO DOMENICA DANIELA, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 8 gennaio 1977,
residente in CATONA (RC), codice fiscale CRSDNC77A48H224A.

21)

169646

CRUCIANI ELEONORA, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 21 marzo 1982,
residente in MONTEGIORGIO (FM), codice fiscale CRCLNR82C61H769C.

22)

169647

D'AMATO DIANA, nato a NAPOLI (NA) il 9 ottobre 1981,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale DMTDNI81R49F839J.

23)

169648

D'AMORA FELICE, nato a AVELLINO (AV) il 1 novembre 1968,
residente in ASCOLI PICENO (AP), codice fiscale DMRFLC68S01A509D.

24)

169649

DELLE DONNE MATTEO, nato a VASTO (CH) il 7 settembre 1984,
residente in FRESAGRANDINARIA (CH), codice fiscale DLLMTT84P07E372D.

25)

169650

DI BARI VINCENZO, nato a ANDRIA (BT) il 25 febbraio 1962,
residente in CORATO (BA), codice fiscale DBRVCN62B25A285J.

26)

169651

DI CHIARO SOFIA, nato a NAPOLI (NA) il 27 aprile 1974,
residente in MARCIANISE (CE), codice fiscale DCHSFO74D67F839O.

27)

169652

DI LENARDO VALERIA, nato a BOLOGNA (BO) il 19 luglio 1977,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale DLNVLR77L59A944M.

28)

169653

FAIELLA FEDERICA, nato a SULMONA (AQ) il 1 maggio 1977,
residente in SULMONA (AQ), codice fiscale FLLFRC77E41I804M.

29)

169654

FELICETTI PAOLO, nato a FOLIGNO (PG) il 26 maggio 1972,
residente in FOLIGNO (PG), codice fiscale FLCPLA72E26D653T.

30)

169655

FITTO FABRIZIO, nato a MAGLIE (LE) il 24 giugno 1981,
residente in MILANO (MI), codice fiscale FTTFRZ81H24E815N.

31)

169656

FORTE LUCA, nato a NAPOLI (NA) il 30 gennaio 1981,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale FRTLCU81A30F839X.

32)

169657

FORTI MICHELA, nato a BRESCIA (BS) il 22 luglio 1986,
residente in REZZATO (BS), codice fiscale FRTMHL86L62B157R.

33)

169658

GARZONI STEFANO, nato a BRESCIA (BS) il 7 ottobre 1986,
residente in BRESCIA (BS), codice fiscale GRZSFN86R07B157Q.
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34)

169659

GIONTI EMANUELE, nato a CAPUA (CE) il 16 maggio 1980,
residente in CAPUA (CE), codice fiscale GNTMNL80E16B715F.

35)

169660

GIULIANO LAURA, nato a ACQUI TERME (AL) il 19 dicembre 1985,
residente in TERZO (AL), codice fiscale GLNLRA85T59A052K.

36)

169661

GORLA ELEONORA, nato a MILANO (MI) il 30 luglio 1984,
residente in PADERNO DUGNANO (MI), codice fiscale GRLLNR84L70F205M.

37)

169662

GROSSO VIRGINIA, nato a COSENZA (CS) il 16 ottobre 1981,
residente in SAN MARCO ARGENTANO (CS), codice fiscale GRSVGN81R56D086M.

38)

169663

GUIDA CARLO, nato a FROSINONE (FR) il 24 luglio 1983,
residente in SIENA (SI), codice fiscale GDUCRL83L24D810M.

39)

169664

GUTTADAURIA MARIA GRAZIA, nato a ROMA (RM) il 29 novembre 1960,
residente in ROMA (RM), codice fiscale GTTMGR60S69H501K.

40)

169665

INGROSSO TIZIANA, nato a BRINDISI (BR) il 20 ottobre 1964,
residente in BRINDISI (BR), codice fiscale NGRTZN64R60B180D.

41)

169666

ISOARDI STEFANO, nato a CUNEO (CN) il 28 maggio 1983,
residente in CUNEO (CN), codice fiscale SRDSFN83E28D205X.

42)

169667

LIMONE MELINDA, nato a CATANIA (CT) il 12 settembre 1985,
residente in TRECASTAGNI (CT), codice fiscale LMNMND85P52C351S.

43)

169668

LUONGO ANTONIO, nato a BENEVENTO (BN) il 10 settembre 1969,
residente in BENEVENTO (BN), codice fiscale LNGNTN69P10A783D.

44)

169669

MAGNOLO STEFANO, nato a SCORRANO (LE) il 20 marzo 1975,
residente in SOGLIANO CAVOUR (LE), codice fiscale MGNSFN75C20I549I.

45)

169670

MALORZO LUCIA, nato a BRINDISI (BR) il 19 marzo 1981,
residente in BRINDISI (BR), codice fiscale MLRLCU81C59B180E.

46)

169671

MALPANGOTTO FEDERICA, nato a GATTINARA (VC) il 14 agosto 1983,
residente in LENTA (VC), codice fiscale MLPFRC83M54D938R.

47)

169672

MARINO DOMENICO, nato a CUTRO (KR) il 27 luglio 1974,
residente in CUTRO (KR), codice fiscale MRNDNC74L27D236U.

48)

169673

MARINO MARIANNA, nato a CHIETI (CH) il 28 giugno 1970,
residente in CHIETI (CH), codice fiscale MRNMNN70H68C632C.

49)

169674

MASI ROSARIO, nato a LAMEZIA TERME (CZ) il 30 ottobre 1974,
residente in FALERNA (CZ), codice fiscale MSARSR74R30M208W.

50)

169675

MASSIGNANI MARIA GRAZIA, nato a CHIAMPO (VI) il 23 marzo 1962,
residente in CHIAMPO (VI), codice fiscale MSSMGR62C63C605B.
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51)

169676

MASTROSERIO VITOMICHELE, nato a MODUGNO (BA) il 22 marzo 1984,
residente in CASSANO DELLE MURGE (BA), codice fiscale MSTVMC84C22F262R.

52)

169677

MAURIELLO FRANCESCO, nato a MONTESARCHIO (BN) il 19 febbraio 1972,
residente in MONTESARCHIO (BN), codice fiscale MRLFNC72B19F636P.

53)

169678

MEUCCI LORENZO, nato a CREMONA (CR) il 7 aprile 1978,
residente in DESENZANO DEL GARDA (BS), codice fiscale MCCLNZ78D07D150J.

54)

169679

MINNA ANTONIO, nato a BOLOGNA (BO) il 9 maggio 1978,
residente in CASALECCHIO DI RENO (BO), codice fiscale MNNNTN78E09A944Y.

55)

169680

MONTECALVO MICHELA, nato a MILANO (MI) il 22 aprile 1979,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MNTMHL79D62F205W.

56)

169681

MORELLO JLENIA, nato a AGRIGENTO (AG) il 8 giugno 1981,
residente in NARO (AG), codice fiscale MRLJLN81H48A089Z.

57)

169682

MORIGI ALICE, nato a RAVENNA (RA) il 3 marzo 1986,
residente in RAVENNA (RA), codice fiscale MRGLCA86C43H199O.

58)

169683

NATALE IVANO, nato a VENOSA (PZ) il 12 agosto 1977,
residente in COLOGNO MONZESE (MI), codice fiscale NTLVNI77M12L738I.

59)

169684

NITTI ALESSANDRA, nato a MILANO (MI) il 26 agosto 1984,
residente in MILANO (MI), codice fiscale NTTLSN84M66F205S.

60)

169685

PAESE GIANFRANCO, nato a COSENZA (CS) il 10 ottobre 1971,
residente in VIMERCATE (MB), codice fiscale PSAGFR71R10D086J.

61)

169686

PAMPALONI CLAUDIA, nato a LIVORNO (LI) il 23 dicembre 1969,
residente in LIVORNO (LI), codice fiscale PMPCLD69T63E625I.

62)

169687

PAPA DAVIDE ALFIO, nato a CATANIA (CT) il 19 maggio 1973,
residente in SAN GREGORIO DI CATANIA (CT), codice fiscale PPADDL73E19C351B.

63)

169688

PARISE TITO, nato a TELESE TERME (BN) il 30 dicembre 1976,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale PRSTTI76T30L086T.

64)

169689

PIETROPAOLO ANGELA, nato a JESI (AN) il 19 luglio 1983,
residente in FALCONARA MARITTIMA (AN), codice fiscale PTRNGL83L59E388D.

65)

169690

PISCOPIELLO ROSSELLA, nato a GAGLIANO DEL CAPO (LE) il 22 febbraio 1981,
residente in MELISSANO (LE), codice fiscale PSCRSL81B62D851U.

66)

169691

POTRICH TATIANA, nato a ROVERETO (TN) il 29 dicembre 1982,
residente in ROVERETO (TN), codice fiscale PTRTTN82T69H612K.

67)

169692

ROMEO GIUSEPPE, nato a MODICA (RG) il 8 giugno 1981,
residente in PACHINO (SR), codice fiscale RMOGPP81H08F258P.
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68)

169693

ROSITANO DOMENICO, nato a CINQUEFRONDI (RC) il 8 giugno 1983,
residente in SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE (RC), codice fiscale RSTDNC83H08C710O.

69)

169694

RUBBO CARLO, nato a GENOVA (GE) il 6 agosto 1975,
residente in TORINO (TO), codice fiscale RBBCRL75M06D969G.

70)

169695

SALVATORI ANNA LAURA, nato a ROMA (RM) il 30 agosto 1983,
residente in ROMA (RM), codice fiscale SLVNLR83M70H501F.

71)

169696

SALVATORI VERUSCA, nato a SANT'ELPIDIO A MARE (FM) il 20 marzo 1977,
residente in PORTO SANT'ELPIDIO (FM), codice fiscale SLVVSC77C60I324A.

72)

169697

SALVESTRIN BARBARA, nato a ANGERA (VA) il 28 dicembre 1974,
residente in INDUNO OLONA (VA), codice fiscale SLVBBR74T68A290W.

73)

169698

SANNA CARLO, nato a SASSARI (SS) il 30 giugno 1984,
residente in MACOMER (NU), codice fiscale SNNCRL84H30I452H.

74)

169699

SCOGNAMIGLIO SABRINA, nato a NAPOLI (NA) il 3 gennaio 1982,
residente in PORTICI (NA), codice fiscale SCGSRN82A43F839T.

75)

169700

SIGNORINI FEDERICO, nato a ROMA (RM) il 28 giugno 1982,
residente in ROMA (RM), codice fiscale SGNFRC82H28H501C.

76)

169701

SIMIELE MARIA LUISA, nato a BENEVENTO (BN) il 28 dicembre 1966,
residente in BENEVENTO (BN), codice fiscale SMLMLS66T68A783Y.

77)

169702

SPADONI FABIO, nato a PESCIA (PT) il 24 ottobre 1983,
residente in UZZANO (PT), codice fiscale SPDFBA83R24G491A.

78)

169703

STEFANI CHIARA, nato a BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 4 ottobre 1984,
residente in NOVE (VI), codice fiscale STFCHR84R44A703S.

79)

169704

SUSCA SANDRO, nato a MOLA DI BARI (BA) il 3 agosto 1983,
residente in TURI (BA), codice fiscale SSCSDR83M03F280N.

80)

169705

TASSONE CRISTINA, nato a POLISTENA (RC) il 7 novembre 1983,
residente in POLISTENA (RC), codice fiscale TSSCST83S47G791I.

81)

169706

TROIA SEBASTIANO, nato a CHIAVARI (GE) il 1 aprile 1982,
residente in MONEGLIA (GE), codice fiscale TROSST82D01C621I.

82)

169707

VECCHIATO ROBERTA, nato a VENEZIA (VE) il 9 luglio 1968,
residente in THIENE (VI), codice fiscale VCCRRT68L49L736D.

83)

169708

VERCESI PAOLA, nato a CASTEL SAN GIOVANNI (PC) il 24 aprile 1978,
residente in CASTEL SAN GIOVANNI (PC), codice fiscale VRCPLA78D64C261H.

84)

169709

VESTRI FABIO, nato a NAPOLI (NA) il 2 aprile 1974,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale VSTFBA74D02F839Y.
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85)

169710

VICALE ANGELA, nato a NAPOLI (NA) il 23 ottobre 1981,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale VCLNGL81R63F839O.

86)

169711

ZACCARIA MICHELE, nato a NAPOLI (NA) il 28 gennaio 1986,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale ZCCMHL86A28F839J.

87)

169712

ZANVETTOR LIDIA, nato a MILANO (MI) il 11 marzo 1970,
residente in MULAZZANO (LO), codice fiscale ZNVLDI70C51F205S.

88)

169713

ZILLI CHIARA, nato a MILANO (MI) il 11 ottobre 1986,
residente in GALGAGNANO (LO), codice fiscale ZLLCHR86R51F205F.

89)

169714

ZINNARELLO ANTONELLA, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 30 luglio 1983,
residente in REGGIO DI CALABRIA (RC), codice fiscale ZNNNNL83L70H224B.

13E05235

Iscrizione nel registro dei revisori legali di un nominativo
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in
applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2013, n. 256;
Vista la nota del 18 ottobre 2013, presentata da Brancaccio Leonardo, nato a Martina Franca (TA) il 1° agosto 1960 e residente in Bologna,
codice fiscale BRNLRD60M01E986K, tendente ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Vista la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 00037/2013, depositata in segreteria il 21/01/2013, con la quale è stato accolto il ricorso
1352/2002 proposto dal predetto nominativo contro il Ministero della giustizia ed annullati i provvedimenti impugnati;
Ritenuto di dover iscrivere Brancaccio Leonardo nel Registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è iscritto il seguente nominativo:
169625 Brancaccio Leonardo, nato a Martina Franca (TA) il 1° agosto 1960, residente in Bologna, codice fiscale BRNLRD60M01E986K.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2013
L’Ispettore Generale Capo: MASTROIANNI
13E05236
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MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di dieci posti di orchestrale in prova
del ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato.
Sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/30 del 3 dicembre 2013 è stato pubblicato
il decreto datato 25 novembre 2013, recante le graduatorie finali e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
conferimento di dieci posti di orchestrale in prova della banda musicale della Polizia di Stato, indetto con decreto in data 17 gennaio 2011.
13E05176

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a
30 posti di Referendario di T.A.R., indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2010,
ed aumentati di un decimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2013.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del Testo Unico 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il supplemento speciale n. 1 al Bollettino ufficiale
n. 11 del mese di novembre 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2013 di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a 30 posti di Referendario
di T.A.R., indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 104 del 31 dicembre 2010, ed aumentati di un decimo con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri in data 13 novembre 2013.
Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013 verrà pubblicato anche nel sito istituzionale della Presidenza
del Consiglio dei ministri: www.governo.it/presidenza/usri/magistrature.
13E05237

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«A DRIANO B UZZATI TRAVERSO »

Avviso di selezione n. IGB-BS-7/2013 per una borsa di studio
per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso
la sede di Napoli.

È indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di
studio per laureati in «Scienze biologiche» od equivalenti, da usufruirsi
presso l’Istituto di Genetica e Biofisica «A. Buzzati Traverso del C.N.R.
con sede in Via Pietro Castellino, 111 - 80131 Napoli, per la tematica
«Malattie del metabolismo minerale».
La borsa di studio avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC protocollo.
igb@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente
dalla di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi.

FISIOLOGIA CLINICA

Selezione, per titoli e colloquio per un contratto a tempo
determinato part-time 50% orizzontale per personale in
possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
dottorato di ricerca o titolo di specializzazione, da usufruirsi, presso la sezione di Milano.
È indetta Selezione, per titoli e colloquio per un contratto a tempo
determinato part-time 50% orizzontale per personale in possesso del
diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e Dottorato di Ricerca o
Titolo di Specializzazione, da usufruirsi, presso l’Istituto di Fisiologia
Clinica del CNR Sezione di Milano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia. Sono altresì
ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una laurea dichiarata «equivalente» dalle competenti Università
Italiane o dal Ministero Università e Ricerca, o comunque che abbiano
ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente normativa in materia
(art. 8 comma 3 legge 35/2012). È cura del candidato, pena l’esclusione,
dimostrare «l’equivalenza» mediante la produzione del provvedimento
che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in
corso le relative procedure.

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).

È altresì richiesto il Titolo di Dottore di Ricerca o Titolo di Specializzazione in almeno uno dei seguenti settori disciplinari: MED/11
Malattie dell’apparato cardiovascolare o MED/26 Neurologia o
MED/09 Medicina Interna ovvero aver svolto per un triennio attività
di ricerca in settori inerenti alle competenze specifiche di cui alla successiva lettera b);

13E05186

b) Esperienza di ricerca clinica documentata in almeno uno dei
seguenti settori disciplinari: MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare o MED/26 Neurologia o MED/09 Medicina Interna
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c) Conoscenza della lingua inglese (libello B o superiore) e
dell’informatica di base da valutarsi in sede di colloquio;

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA

d) Conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri), da valutarsi in sede di colloquio.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A del Bando visionabile sul sito www.urp.cnr.it),
dovrà essere inviata in formato pdf all’Istituto di Fisiologia Clinica
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nominativa
all’indirizzo: protocollo.ifc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
IV Serie Speciale - Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il
riferimento al bando di selezione n. 126.38 CTD-10-2013-IFC.

Revoca del bando di selezione del direttore
del Centro di ricerca per la selvicoltura di Arezzo.
Si comunica che, con apposito provvedimento, è stato revocato il
bando di selezione del direttore del Centro di ricerca per la selvicoltura
di Arezzo, di cui all’avviso di indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 93 del 26 novembre 2013.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
13E05238

Selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di
ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame
colloquio.

13E05203

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LO STUDIO DEGLI ECOSISTEMI
VERBANIA P ALLANZA

Selezione per il conferimento di una borsa di studio
per laureati, presso la sede di Firenze.

Bando n. ISEFI/1/RIPARI/BdS Prot. 3118 del 22/11/2013
Si avvisa che l’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del C.N.R.
ha indetto una selezione pubblica per titoli, integrata da colloquio, per
il conferimento di n.1 borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti
l’Area scientifica «Ambiente» da usufruirsi presso il CNR Istituto per
lo Studio degli Ecosistemi, sede di Firenze, via Madonna del Piano
10, 50019 Sesto Fiorentino (FI), nell’ambito del contratto di ricerca
«Riduzione dell’Impatto delle Pressioni Agricole sulla Risorsa Idrica»
- Ripari.
Tematica: analisi ecotossicologiche e genetiche in crostacei
dulcacquicoli.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato
al bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi,
all’indirizzo: protocollo.ise@pec.cnr.it entro il 10 gennaio 2014. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un
giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese
in considerazione.
Le domande inviate per via telematica e le certificazioni ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, saranno considerate valide se l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative
all’utenza personale di Posta Elettronica Certificata.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 L. 35/2012).
Il bando è affisso all’albo ufficiale del C.N.R. Istituto per lo Studio
degli Ecosistemi sede di Firenze ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it (Sezione formazione e lavoro).
13E05214
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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 un assegno di ricerca tramite selezione pubblica
per titoli ed esame colloquio sulla tematica «Studio di Brettanomyces
bruxellensis in vino e caratterizzazione genetica di ceppi».
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 l’enologia CRA-ENO, via
Pietro Micca n. 35 - 14100 Asti 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 giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
13E05239

ENEA - AGENZIA NAZIONALE
PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Selezione per il conferimento
di 7 borse di studio internazionali
ENEA indice una pubblica selezione per il conferimento di n. 7
borse di studio internazionali.
Requisiti di ammissione (art. 3 testo integrale dell’avviso di
selezione).
Esperienza
Ricercatori early stage: ricercatori nella fase iniziale di carriera nei
primi 4 anni di attività di ricerca, a partire dal conseguimento del titolo
di studio che, nel paese di origine, dà accesso agli studi di dottorato.
Ricercatori experienced: ricercatori di comprovata esperienza con
almeno quattro anni dì attività di ricerca a partire dal conseguimento del
titolo che, nel paese di origine, dà accesso diretto agli studi di dottorato,
o che sono già titolari dí un diploma di dottorato e fino a dieci anni di
esperienza in attività di ricerca.
Nazionalità
Sono ammessi i cittadini stranieri, sono esclusi i cittadini italiani,
ivi compresi gli italiani titolari di una doppia nazionalità, a meno che
non possano dimostrare di aver risieduto legalmente e/o svolto la propria attività professionale fuori dall’Italia per due anni nei quattro precedenti la scadenza dell’avviso di selezione.
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Durata, condizioni economiche e sede di assegnazione (art. 9 testo
integrale dell’avviso di selezione): 6 mesi.
La retribuzione lorda onnicomprensiva varia secondo il livello di
esperienza del ricercatore:
2,500,00 euro/mese per i ricercatori experienced;
2,000,00 euro/mese per i ricercatori early stage.
Le attività saranno svolte nel centro di ricerca ENEA competente.
La descrizione dei centri ENEA coinvolti è disponibile sul sito web
ENEA www.enea.it
Presentazione delle domande - Termini e modalità (art. 4 testo integrale dell’avviso di selezione).
Le domande dovranno essere inviate o a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno a: ENEARESRELINT, Lungotevere Thaon di Revel
76, 00196 Roma o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro il
21 febbraio 2014.
Le domande dovranno essere presentate in conformità con gli allegati A e B all’avviso di selezione. Il testo integrale dell’avviso di selezione è scaricabile dal sito web ENEA: www.enea.it
13E05130
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE
E FISICA COSMICA DI M ILANO

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per un posto di ricercatore/terzo livello
con contratto di lavoro a tempo determinato, indetto con
decreto direttoriale n. 32/13 del 9 luglio 2013.
Si rende noto che sul sito www.inaf.it al link Opportunità, Bandi Tecnologi-tempo determinato, e sul sito www.iasf-milano.inaf.it al link
Jobs/Thesis, è stata pubblicata la graduatoria riferita al seguente bando
di concorso:
Procedura concorsuale pubblica, per titoli e colloquio, ad un posto
di Tecnologo - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato,
per il settore tecnologico “Tecnico-Scientifico”, per svolgere attività di
studio e prototipizzazione degli algoritmi di riduzione e calibrazione
dati per lo strumento Euclid NISP, nell’ambito del progetto “Euclid,
attività di fase B2/C”, di seguito denominato Euclid, presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica
cosmica di Milano
13E05199

ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ISTITUTO NAZIONALE
DI ECONOMIA AGRARIA

Revoca del bando di selezione pubblica per il conferimento
di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa
ad esperto nel settore della Comunicazione istituzionale.

Graduatoria relativa alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno «intermediate»
della durata di 24 mesi.

Si dà comunicazione che con determina n. 413 del 19 novembre
2013 è stata disposta la revoca ai sensi dell’articolo 21-quinquies della
legge 241/90, del bando di selezione pubblica per il conferimento di
n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad esperto nel
settore della comunicazione istituzionale a valere sul Piano di Innovazione Tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale - concorsi ed esami - n. 62 del 6 agosto 2013.
Della revoca della selezione di che trattasi viene data idonea diffusione mediante pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet dell’INAIL www.inail.it

All’albo dell’Inea, via Nomentana, 41 - Roma e sul sito dell’ente,
nella sezione «Concorsi» è stata pubblicata la graduatoria finale della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno «intermediate» per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema
«determinanti della sostenibilità, agroalimentare e orientamento green
nel mercato del lavoro» nell’ambito del progetto «Agroalimentare e
strategie per la sostenibilità del benessere: verso la green economy?»
(Bando selezione pubblica AR n. 3/2013), il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2013 - 4ª serie speciale
«Concorsi».

13E05204

13E05229

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Istituzione bando di dottorato di ricerca - XXIX ciclo
a.a. 2013-2014

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca n. 45 dell’8 febbraio 2013 «Regolamento recante modalità
di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati» (pubblicato
nella G.U.R.I. n. 104 del 6 maggio 2013);

IL RETTORE

Visto il Regolamento vigente dei corsi di Dottorato di Ricerca
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma;

Visto lo Statuto dell’Università Campus Bio-Medico di Roma;
Visti l’art. 4 «Dottorato di Ricerca» della Legge 3 Luglio1998,
n. 210 contenente le «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo», nonché l’art. 19 «Disposizioni in
materia di dottorato di ricerca» della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240
contenente le «Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;

Visto il parere del Nucleo di Valutazione dell’Università Campus
Bio-Medico di Roma espresso in data 27 Settembre 2013;
Vista la delibera adottata dal Senato Accademico dell’Università
Campus Bio-Medico di Roma in data 25 Settembre 2013 e dal Comitato
Esecutivo in data 24 Ottobre 2013;
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Decreta:

Art. 1.
Istituzione - Bando
Sono istituiti, per l’anno accademico 2013-2014, XXIX ciclo, i
Corsi di Dottorato di Ricerca aventi come sede amministrativa l’Università Campus Bio-Medico di Roma e riportati nell’allegato A del presente
atto, di cui costituisce parte integrante.
È pertanto indetta la selezione pubblica per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca riportati nell’allegato A al bando di cui costituisce
parte integrante ed in cui si indicano rispettivamente i criteri di accesso
e di valutazione dei titoli, i curricula con i settori scientifico-disciplinari
di riferimento, i requisiti di ammissione, la durata, i posti e le borse di
studio disponibili, le modalità di svolgimento delle prove del concorso
di ammissione e le date ed il luogo di svolgimento delle stesse.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
La domanda di ammissione può essere presentata, senza limitazioni
di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono
in possesso di Laurea Magistrale o Specialistica o Laurea ex vecchio
ordinamento (ante D.M. 509-1999) o titolo straniero idoneo ovvero da
coloro che conseguano il titolo richiesto per l’ammissione, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il
termine massimo del 31 Ottobre del corrente anno. L’idoneità del titolo
estero viene accertata dalla Commissione Giudicatrice del Dottorato nel
rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove
è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali
in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
Coloro i quali siano in possesso di titolo accademico straniero,
non ancora riconosciuto equipollente da un ateneo italiano ad una delle
lauree italiane previste dai requisiti di ammissione di cui all’allegato
A, dovranno - ai soli fini dell’ammissione al dottorato prescelto - farne
espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso allegando
alla domanda stessa tutti i documenti utili al fine di consentire alla
Commissione Giudicatrice del dottorato al quale intendono concorrere
la dichiarazione di equipollenza in parola. Pertanto, dovranno essere
allegati alla domanda:
copia del titolo di studio conseguito, tradotta e legalizzata dalle
competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero
secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri
ai corsi di laurea delle Università italiane;
«dichiarazione di valore in loco», da richiedere alle stesse
rappresentanze;
certificato con l’indicazione degli esami sostenuti e relative
valutazioni, anch’esso tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero secondo le norme
vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle Università italiane.
Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al bando di cui costituisce parte
integrante e scaricabile dal sito internet d’Ateneo www.unicampus.it
(sezione Ricerca - Dottorati & Bandi – Bando Dottorati di ricerca XXIX
ciclo a.a. 2013-2014), dovrà essere inviata, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento
entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami. Qualora il suddetto
termine coincida con un giorno festivo, esso sarà automaticamente
posticipato al primo giorno feriale utile successivo (per il rispetto del
termine farà fede esclusivamente la data del timbro dell’ufficio postale
accettante). Del presente bando è data pubblicità anche in via telematica
sul sito dell’Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero.
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La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata a: Università
Campus Bio-Medico di Roma, Servizio Ricerca, Via Alvaro del Portillo
n. 21 - 00128 Roma.
I candidati dovranno inoltre indicare sulla busta il corso di dottorato per il quale concorrono, ovvero dovranno riportare la dicitura
«Dott. Scienze Bio.» se si concorre per il dottorato di ricerca in «Scienze
Biomediche Integrate e Bioetica», e «Dott. Bioing.» se si concorre per il
dottorato di ricerca in «Bioingegneria e Bioscienze».
Nella domanda l’aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al Dottorato di Ricerca dichiarerà con chiarezza e precisione sotto la propria responsabilità:
a) il corso di dottorato per il quale intende concorrere ed il curriculum prescelto;
b) le proprie generalità, il codice fiscale, la data e il luogo di
nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso se
diverso dalla residenza (specificando il numero telefonico ed un indirizzo di posta elettronica). Per quanto riguarda i cittadini stranieri, un
recapito italiano eletto quale proprio domicilio;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea conseguita, il voto, la data e l’università in cui è
stata conseguita; oppure la laurea che conseguirà entro il 31 Ottobre
2013 e di cui si impegna a presentare il relativo certificato o autocertificazione prima dell’espletamento del concorso d’ammissione; ovvero
il titolo equipollente (con gli estremi del decreto rettorale con il quale è
stata dichiarata l’equipollenza stessa) o di cui si richiede l’equipollenza,
conseguito presso un’università straniera;
e) l’eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione di
area medica nonché l’anno di corso e l’Ateneo presso il quale è iscritto;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
g) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legistativo n. 196/2003.
Nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, l’aspirante alla partecipazione al concorso, ai soli fini dell’ammissione al Dottorato, dovrà includere nella domanda anche la documentazione indicata all’art. 2.
I candidati sono tenuti a versare, mediante bonifico, un contributo
alle spese generali di espletamento del concorso di Euro 52,00 sul c/c
bancario n. 97791 intestato a Università Campus Bio-Medico di Roma,
presso la Banca Popolare di Bergamo, Sede di Roma, Via dei Crociferi,
44 - 00187 Roma, CodiceIBAN: IT92 B054 2803 2000 0000 0097 791,
Codice SWIFT/BIC: BEPOIT21111, indicando obbligatoriamente la
causale: «Concorso Dottorati di Ricerca - XXIX ciclo a.a. 2013-2014»
Il predetto versamento non sarà rimborsato per alcun motivo.
I candidati che intendano partecipare al concorso di ammissione
per più dottorati di ricerca devono presentare distinte domande (con
distinti versamenti) per ognuno dei dottorati prescelti. Nel caso in cui
il candidato indichi in un’unica domanda più dottorati, sarà ammesso
a partecipare solo al concorso di ammissione per il primo dei dottorati
indicati.
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di
ammissione a pena di esclusione dal concorso.
Alla domanda deve anche essere allegata, a pena di esclusione dal
concorso, copia fotostatica non autenticata di un proprio documento
d’identità in corso di validità.
Devono inoltre essere allegati gli eventuali titoli posseduti, diversi
dalla laurea, resi sotto la forma dell’autocertificazione nonché il proprio
curriculum vitae.
Le indicazioni riportate nella domanda di ammissione al concorso, e nei relativi allegati, hanno valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazione ovvero di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.
La domanda di ammissione deve essere debitamente sottoscritta,
pena l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
della residenza o del recapito da parte dell’aspirante, da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

— 48 —

3-12-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 4.
Esame di ammissione e graduatoria

Il concorso di ammissione consisterà nelle prove d’esame rispettivamente indicate per ciascun corso di dottorato nell’allegato A e sarà
volto a garantire un’idonea valutazione comparativa dei candidati e
ad accertare l’attitudine alla ricerca scientifica nei settori scientifici
interessati.
In ordine ai singoli dottorati si rimanda all’allegato A anche per
quanto riguarda:
a) la data, la sede e l’orario di svolgimento delle singole prove;
b) le modalità di svolgimento delle prove stesse;
c) i criteri di valutazione delle prove ed i punteggi attribuibili.
Il presente articolo e l’allegato A hanno valore di notifica a tutti gli
effetti di legge e pertanto valgono come convocazione alle prove, per
cui non verrà effettuata alcuna comunicazione tramite raccomandata ai
candidati i quali sono invitati a presentarsi direttamente alle sedi delle
prove nei giorni ed alle ore indicate nell’allegato stesso.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Le prove saranno svolte in lingua italiana o in lingua inglese laddove espressamente indicato.
La Commissione Giudicatrice di ciascun dottorato, al termine
dell’espletamento delle prove concorsuali, redigerà la graduatoria finale
in base ai voti riportati da ciascun candidato nelle prove previste.
La graduatoria finale di ciascun dottorato sarà resa pubblica
mediante affissione all’albo dell’Università Campus Bio-Medico di
Roma e mediante pubblicazione sul sito internet d’Ateneo www.unicampus.it (sezione Ricerca - Dottorati & Bandi - Bando Dottorati di
ricerca XXIX ciclo a.a. 2013-2014).
Art. 5.
Commissione Giudicatrice
Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa
dei candidati, composta da almeno tre membri scelti tra i professori e i
ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di
due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca.
I compiti della Commissione Giudicatrice terminano con la stesura
della graduatoria definitiva del concorso di ammissione al rispettivo
corso di dottorato di ricerca e con la compilazione dei relativi verbali.
Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi al corso secondo l’ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.
La Commissione, dopo lo svolgimento delle prove previste dal
bando, formula in sessantesimi la graduatoria di merito dei candidati. I
candidati che ricevono un punteggio inferiore a 40/60 non sono ritenuti
idonei e vengono esclusi dalla graduatoria. Nel caso di pari merito viene
data priorità ai candidati con una situazione economica più disagiata.
Qualora alla parità di voti consegua l’assegnazione di un posto non
coperto da borsa di studio, saranno preferiti i candidati che:
1. abbiano conseguito la laurea col punteggio più alto;
2. a parità di punteggio, saranno preferiti i candidati più giovani.
In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto entro e
non oltre 45 giorni dall’inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l’ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in
più graduatorie, il candidato dovrà esercitare opzione per un solo corso
di dottorato.

4a Serie speciale - n. 95

È ammessa la frequenza congiunta del corso di dottorato e di
un corso di specializzazione medica e la conseguente riduzione a un
minimo di due anni del corso di dottorato nel rispetto dei seguenti criteri
generali:
a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di
ammissione al corso di dottorato presso la medesima Università Campus Bio-Medico di Roma in cui frequenta la scuola di specializzazione;
b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l’ultimo
anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l’attività e l’impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta
rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
c) il Collegio dei Docenti del corso di dottorato dispone l’eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione
delle attività di ricerca già svolte nel corso di specializzazione medica
ed attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
d) nel corso dell’anno di frequenza congiunta lo specializzando
non può percepire la borsa di studio di dottorato.
Art. 7.
Iscrizione
Ai fini dell’iscrizione, i candidati ammessi ai corsi dovranno presentare a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 30 giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione riguardante le modalità di iscrizione, i documenti attestanti
quanto dichiarato nella domanda di ammissione ed eventuali ed ulteriori
documenti richiesti nella comunicazione stessa, avvalendosi anche della
facoltà di autocertificazione o autodichiarazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 8.
Borse di studio
Ai dottorandi verrà assegnata, per ciascun corso di dottorato,
secondo l’ordine definito nelle rispettive graduatorie e fino a concorrenza delle disponibilità, una borsa di studio nel numero previsto
dall’allegato A. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle
attività previste per l’anno precedente, verificate secondo le procedure
stabilite dal successivo art. 11, fermo restando l’obbligo di erogare la
borsa a seguito del superamento della verifica fino alla durata prevista
del corso di Dottorato.
L’importo annuale della borsa di studio è di Euro 13.638,47 e deve
intendersi al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando. Tale
importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un
periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando
è autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere attività di ricerca
all’estero.
A decorrere dal secondo anno, e per ogni anno fino alla durata prevista del corso, a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa
e nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti
accreditati a legislazione vigente, un budget per l’attività di ricerca in
Italia e all’estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di
importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa medesima. Se il
dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa,
ovvero rinuncia ad essa, l’importo non utilizzato resta nella disponibilità dell’istituzione, per gli stessi fini.
I dottorandi assegnatari della borsa di studio non possono fruire
di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane e
straniere che il Collegio dei Docenti, con esplicita delibera, ritiene utili
ad integrare l’attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che
ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale nonché,
comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
Trascorso il terzo anno di Dottorato il limite è abrogato. I dottorandi
di area medica possono partecipare all’attività clinico-assistenziale.
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La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento
dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell’amministrazione e di un
terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti
connessi.
Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del Corso ovvero il
provvedimento di esclusione emanato dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti per gravi inadempienze nello svolgimento dell’attività
di ricerca, comportano la revoca della borsa.
Nel caso di borse di studio non assegnate ai vincitori del concorso,
le stesse verranno attribuite ai candidati idonei aventi diritto secondo
l’ordine della relativa graduatoria.
Nel caso in cui, per mancanza di candidati idonei, non venga
effettuata la suddetta riassegnazione, i fondi previsti saranno gestiti dal
bilancio dell’Ateneo.
Art. 9.
Contributi ed esoneri
Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse:
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Art. 12.

Conferimento del titolo
Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: «Dott.
Ric.» ovvero «Ph.D.», viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle
conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi
di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, può
essere redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa
autorizzazione del Collegio dei Docenti. Alla tesi deve essere allegata
una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del Dottorato
che includa la lista delle pubblicazioni. La tesi deve essere valutata da
almeno due docenti di elevata qualificazione sugli argomenti affrontati nella tesi, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti
che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato, di seguito denominati
valutatori. I valutatori sono designati dal Collegio dei Docenti. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono
l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non
superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o
correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla
discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi
valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente
apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione
composta dal Coordinatore del Dottorato e da almeno altri due docenti
di elevata qualificazione sugli argomenti affrontati nella tesi, anche
appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al
rilascio del titolo di Dottorato.

I soli dottorandi titolari di borse di studio conferite dall’Università
Campus Bio-Medico di Roma sono esonerati dal pagamento delle tasse
universitarie per l’accesso e la frequenza dei corsi ma non dal pagamento della tassa d’iscrizione.

La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti. I dottorandi ammessi alla discussione pubblica devono
rendere disponibile la tesi ai commissari almeno 15 giorni prima della
discussione stessa. Al termine della discussione, la tesi, con motivato
giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con
voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati
di particolare rilievo scientifico. La medesima Commissione può esaminare ed esprimere giudizio su più tesi di Dottorato, anche in date
diverse, fatto salvo il fatto che ciascuna tesi venga discussa e riceva una
valutazione indipendente dalle altre. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore. Nel caso in cui la tesi di Dottorato venga pubblicata,
essa deve riportare la dicitura «Tesi discussa per il conseguimento del
titolo di Dottore di ricerca in (denominazione del corso) presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma».

Art. 10.

Art. 13.

Documenti in lingua straniera

Trattamento dei dati personali

Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all’estero e devono essere conformi alle disposizioni
vigenti nello Stato stesso.

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali», l’Università si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati:
tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università,
nel rispetto delle disposizioni vigenti.

tassa di iscrizione, dell’ammontare di € 200,00, da saldare al
momento dell’immatricolazione o del rinnovo dell’iscrizione (cioè
entro il 30 aprile di ogni anno);
tasse universitarie per l’accesso e la frequenza dei corsi, dell’ammontare di € 1.000,00, da saldare in due rate di € 500,00 ciascuna, la
prima al momento dell’immatricolazione o del rinnovo dell’iscrizione
(cioè entro il 30 aprile di ogni anno), la seconda entro il 30 settembre
di ogni anno.

Art. 11.
Art. 14.

Obblighi dei dottorandi
L’ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a
tempo pieno, e di rispetto del Codice etico dell’Ateneo, ferma restando
la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto
dagli art. 7 e 11 del Regolamento ministeriale, e dall’art. 12, comma 4
del Regolamento ministeriale, per quanto riguarda i dipendenti pubblici
ammessi ai corsi di Dottorato.
I dottorandi devono presentare alla fine di ogni anno una relazione
scritta al Collegio dei Docenti sull’attività di formazione e di ricerca
svolta ed eventualmente discuterla secondo le modalità stabilite dal Collegio stesso. Il Collegio, sentito anche il tutore, con motivata delibera,
procede all’ammissione all’anno successivo e all’esame finale, ovvero,
nel caso di attività insufficienti, propone al Rettore l’emanazione di un
provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.

Norme di riferimento
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si
richiamano le disposizioni contenute nella Legge 3 luglio 1998 n. 210,
nel D.M. 30 aprile 1999 n. 224, nella Legge 30 Dicembre 2010 n. 240,
nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
n. 45 del 8 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale del 6 maggio 2013, in materia di
Dottorato di Ricerca e nello Statuto e nel Regolamento in materia di
Dottorato di Ricerca dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.
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ALLEGATO A
D. R. n. 208 del 20/11/2013
Corso di Dottorato di
Ricerca
Bioingegneria e Bioscienze

Curricula:
x

Ingegneria Biomedica (FIS/02, CHIM/07, BIO/09,
MED/34, ING-IND/12, ING-IND/34, ING-INF/04, INGINF/05)

x

Scienze e Tecnologie per gli Alimenti e la Nutrizione
(CHIM/07, CHIM/10, BIO/04, BIO/09, BIO/10,
MED/09, MED/12, MED/18, ING-INF/01, ING-INF/05)

Requisiti di ammissione:
laurea (vecchio ordinamento): tutte le lauree;
laurea specialistica/laurea magistrale (nuovo ordinamento): tutte le classi di lauree specialistiche e magistrali.
Coordinatore del Corso: Prof. Giulio Iannello
Durata: 3 anni Posti: 12
Numero posti coperti da borse di studio: 6
Finanziamento borse:
6 Università Campus Bio-Medico di Roma
Modalità di svolgimento del concorso di ammissione:
L'esame di ammissione al corso consiste in un colloquio volto a garantire un'idonea valutazione comparativa
dei candidati e ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica nei settori scientifici dei rispettivi curricula.
La prova sarà svolta in lingua italiana e verterà sulle tematiche attinenti il curriculum del dottorato per cui ha
optato il singolo candidato. E' richiesta comunque a tutti i candidati un’ottima conoscenza della lingua
inglese che sarà accertata durante la stessa prova.
La Commissione Giudicatrice, che è unica per tutti i curricula, per la valutazione di ciascun candidato
dispone di sessanta punti.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
I candidati potranno presentare titoli (diversi dalla laurea) al fine di dimostrare la loro attitudine alla ricerca
scientifica che saranno valutati in base alla loro attinenza al curriculum prescelto.
La prova orale consisterà anche nella discussione di una proposta di programma di ricerca triennale che il
candidato dovrà allegare alla domanda. La proposta non dovrà eccedere le dieci (10) pagine (carattere New
roman, corpo 12, interlinea singola) e dovrà chiaramente evidenziare obiettivi e contenuto innovativo in
relazione allo stato dell’arte, metodologia di indagine, metodologie e tecnologie necessarie, risultati attesi e
potenziali ricadute. Il programma presentato non è vincolante nel caso di ammissione al dottorato.
Alla fine della seduta dedicata alla prova la Commissione Giudicatrice redigerà l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato nella prova stessa. L’elenco,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nel luogo in
cui si è svolta la prova.
La Commissione Giudicatrice, al termine dell’espletamento della prova concorsuale, redigerà la graduatoria
finale in base al voto riportato da ciascun candidato.
Data e luogo di svolgimento del concorso:
prova orale: 9 Gennaio 2014, ore 10.00.
La prova si svolgerà nella sede dell’Università Campus Bio-Medico di Roma di via Alvaro del Portillo, 21 –
00128 Roma.
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ALLEGATO A
D. R. n. 208 del 20/11/2013
Corso di Dottorato di Ricerca
Scienze Biomediche Integrate e
Bioetica

Curricula:
x Endocrinologia (MED/13, MED/09, MED/08, BIO/10)
x Bioetica (MED/43, M-FIL/01, M-FIL/06, IUS/20, MED/02)
x Patologia Osteo-Oncologica
(MED/06, MED/04, MED/33, BIO/10, BIO/12, MED/05)
x Scienze dell’Invecchiamento e della Rigenerazione Tissutale
(MED/09, MED/19, MED/26, MED/30, MED/34, MED/33)

Requisiti di ammissione:
laurea (vecchio ordinamento): tutte le lauree;
laurea specialistica/laurea magistrale (nuovo ordinamento): tutte le classi di lauree specialistiche e magistrali.
Coordinatore del Corso: Prof. Paolo Pozzilli
Durata: 3 anni Posti: 14
Numero posti coperti da borse di studio: 7
Finanziamento borse:
6 Università Campus Bio-Medico di Roma
1 Un Punto Macrobiotico Onlus
Modalità di svolgimento del concorso di ammissione:
L'esame di ammissione al corso consiste in un colloquio volto a garantire un'idonea valutazione comparativa
dei candidati e ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica nei settori scientifici dei rispettivi curricula.
La prova sarà svolta esclusivamente in lingua inglese e verterà sulle tematiche attinenti il curriculum del
dottorato per cui ha optato il singolo candidato.
La Commissione Giudicatrice, che è unica per tutti i curricula, per la valutazione di ciascun candidato dispone
di sessanta punti.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60.
I candidati potranno presentare titoli (diversi dalla laurea) al fine di dimostrare la loro attitudine alla ricerca
scientifica che saranno valutati in base alla loro attinenza al curriculum prescelto.
Alla fine della seduta dedicata alla prova la Commissione Giudicatrice redigerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato nella prova stessa. L’elenco, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nel luogo in cui si è svolta la
prova.
La Commissione Giudicatrice, al termine dell’espletamento della prova concorsuale, redigerà la graduatoria
finale in base al voto riportato da ciascun candidato.
Data e luogo di svolgimento del concorso:
prova orale: 13 Gennaio 2014, ore 9.00.
La prova si svolgerà nella sede dell’Università Campus Bio-Medico di Roma di via Alvaro del Portillo, 21 –
00128 Roma.
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ALLEGATO B
D. R. n. 208 del 20/11/2013
AL MAGNIFICO RETTORE
UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA
VIA ALVARO DEL PORTILLO, 21
00128 ROMA
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso d’ammissione al Dottorato di Ricerca in

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
optando per il curriculum denominato………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………………………………
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

Città
Provincia
Stato (se diverso dall’Italia)

RESIDENZA
n.

c.a.p.

Via/P.zza
Prov.
Città
Stato (se diverso dall’Italia)
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO (se diverso dalla
residenza):
n.
Via/P.zza
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Prov.
Città
Telefono
E-mail

x

DI AVERE

CITTADINANZA ITALIANA
CITTADINANZA …………………………………………
CITTADINANZA DOPPIA, di cui una italiana, e di OPTARE per la cittadinanza italiana

DI POSSEDERE UN’ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (solo per i cittad

stranieri)
DI ESSERSI LAUREATO/A IN DATA …………………….……….CON VOTO………………………………
LAUREA IN
PRESSO
STATO

OPPURE1
CHE CONSEGUIRÀ LA LAUREA IN ……………………………………………………………………….
PRESSO L'UNIVERSITÀ ………………………………………………………………………………………
ENTRO IL 31 OTTOBRE 2013 E SI IMPEGNA A PRESENTARE IL RELATIVO CERTIFICATO O
AUTOCERTIFICAZIONE PRIMA DELL’ESPLETAMENTO DEL CONCORSO D’AMMISSIONE

di essere in possesso di titolo straniero già dichiarato equipollente a Diploma di Laurea italiano
N°
Decreto Rettorale con il quale è stata dichiarata
Del
l’equipollenza
Università di

di essere in possesso di titolo straniero e chiederne l’equipollenza ai soli fini dell’ammissione al
concorso

di

essere

iscritto

alla

scuola

di

specializzazione

di

area

medica

in

……………………………………………………………………………………………………………………,
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presso l’Università………………………………………………………………………………………………..,
anno di corso:……….
x
x
x

DI IMPEGNARSI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE OGNI EVENTUALE CAMBIAMENTO
DELLA PROPRIA RESIDENZA O DEL RECAPITO
DI AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
DI NON ESSERE/ESSERE portatore di handicap (art. 4 Legge 104/1992) e avere necessità:



del seguente ausilio:………………………………………………………………………………..



e/o tempi aggiuntivi (barrare al caso):

SÌ

NO

SI ALLEGA, A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO:
x ricevuta del versamento di Euro 52 come previsto dal bando di concorso, all’art. 3
x copia fotostatica non autenticata di un proprio documento d’identità in corso di validità
x eventuali titoli posseduti, diversi dalla laurea, resi sotto la forma dell’autocertificazione
x curriculum vitae

SOLO per i candidati all’ammissione al dottorato di ricerca in Bioingegneria e Bioscienze:
proposta di programma di ricerca triennale che si intende svolgere presso l’Università Campus BioMedico di Roma

SOLO per i candidati in possesso di titolo straniero che chiedono l’equipollenza del titolo ai soli fini
dell’ammissione al concorso:
documentazione utile a consentire la dichiarazione di equipollenza del titolo ai sensi dell’art. 2 del bando
di concorso

SOLO per i candidati portatori di Handicap:
certificazione medica attestante la validità della richiesta
FIRMA
Data ……………………………..

1

Per i requisiti di ammissione si rimanda all’art. 2 del bando di concorso.

13E05188
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UNIVERSITÀ DI FERRARA
Selezione per la copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore universitario - settore concorsuale: 06/F1 malattie odontostomatologiche; settore scientifico-disciplinare: MED/28 - malattie odontostomatologiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre
2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico
Rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - ufficio
selezione personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio Selezione Personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
13E05177
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Selezione per la copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore universitario - settore concorsuale: 06/D1 Malattie dell’apparato cardiovascolare e dell’apparato respiratorio; settore scientifico-disciplinare: MED/11 - Malattie
apparato cardiovascolare.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre
2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico
Rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio
Selezione Personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio Selezione Personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
13E05178

Selezione per la copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore universitario - settore concorsuale: 06/M2 Medicina legale e del lavoro; settore scientifico-disciplinare: MED/44 - Medicina del lavoro.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre
2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Savonarola, 9 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione Personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio Selezione Personale, tel. 0512291344, e-mail: concorsi@unife.it
13E05179

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Revoca della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore universitario presso la facoltà di farmacia settore BIO/14 - Farmacologia.
Si comunica che con decreto rettorale n. 656 del 15 ottobre 2013
è stata revocata la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di farmacia
S.S.D. BIO/14 - farmacologia, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2011.
Il decreto integrale è pubblicato, sul sito internet dell’università
http://www.uffdoc.unich.it e sull’albo pretorio di ateneo.
13E05187
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gegneria e l’architettura) per il settore scientifico-disciplinare ICAR/08
- Scienza delle costruzioni - codice identificativo del bando R/02/2009;
Visto il Decreto del Decano n. 2276 del 28 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale «Concorsi ed esami» - 4ª Serie Speciale
- n. 57 del 20 luglio 2010, con il quale è stata costituita, tra le altre, la
commissione giudicatrice per la suddetta procedura;
Visto il D.R. n. 4401 del 21 dicembre 2010 con il quale sono
stati approvati gli atti della suddetta procedura di valutazione dai quali
è risultata vincitrice la dott.ssa Maria SALERNO, nata a Palermo il
25 giugno 1966;
Vista la sentenza n. 3267/2013 con la quale il T.A.R. Campania Napoli ha accolto il ricorso n. 1257/2011 proposto dalla candidata Maria
LIPPIELLO e per l’effetto ha annullato gli impugnati provvedimenti;
Considerato che tra le motivazioni espresse nella predetta sentenza, si legge, tra l’altro che «[..…] la fondatezza del primo profilo di
censura, avente carattere del tutto preliminare ed assorbente rispetto agli
altri, determina l’accoglimento del ricorso (ed il conseguente annullamento degli atti impugnati), senza necessità di esaminare gli altri motivi
[..…], travolge l’atto di nomina della Commissione Giudicatrice e tutti
i successivi atti da questa posti in essere, comportando l’obbligo per la
resistente Università di procedere ad una nuova valutazione comparativa, a mezzo di nuova Commissione Giudicatrice [..…].»;
Visto il D.R n. 2017 del 04 giugno 2013, con il quale questa Università ha dato esecuzione alla citata sentenza, avviando il procedimento
amministrativo per la integrale rinnovazione degli atti concorsuali, a
partire dalla costituzione di una diversa commissione esaminatrice;
Vista la delibera del 26 settembre 2013, con la quale il Consiglio
del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’architettura ha provveduto a designare il «membro interno», quale componente della nuova
commissione giudicatrice nella persona del prof. Mario Pasquino, ordinario in servizio presso il predetto Dipartimento;
Visto l’esito del sorteggio delle supplenze per le commissioni di
ricercatori universitari relativo alle procedure della II sessione 2008,
pubblicato sul sito del M.I.U.R. in data 31 ottobre 2013;
Decreta:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI
FEDERICO II
Costituzione della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario - presso la facoltà di
architettura, (oggi Dipartimento di strutture per l’ingegneria e l’architettura) per il settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni.

IL RETTORE
Vista la L. n. 210 del 03 luglio 1998 e s.m.i. «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»;
Visto il D.P.R. n. 117 del 23 marzo 2000 e s.m.i «Regolamento
recante modifiche al D.P.R. n. 390 del 19 ottobre 1999, concernente le
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della L.
n. 210 del 3 luglio 1998», ed in particolare l’art. 3;
Visto il D.L. n. 180 del 10 novembre 2008, convertito, con modificazioni, in L. 9 gennaio 2009, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per
il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema
universitario e della ricerca»;
Visto il D.M. n. 139 del 27 marzo 2009 «Modalità di svolgimento
delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori»;
Visto il D.R. n. 4286 del 17 dicembre 2009 il cui avviso è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale «Concorsi ed esami» - 4ª Serie Speciale - n. 99 del 29 dicembre 2009, con il quale è stata indetta, tra le
altre, la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un
posto di ricercatore universitario - cofinanziato ex D.M. 298/2008 presso la facoltà di architettura (oggi Dipartimento di strutture per l’in-

È costituita la seguente Commissione giudicatrice per la procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario - cofinanziato ex D.M. 298/2008 - presso la facoltà di
architettura, (oggi Dipartimento di strutture per l’ingegneria e l’architettura) per il settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni - codice identificativo del bando R/02/2009:
Membro designato: PASQUINO Mario, professore ordinario,
Università degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di strutture
per l’ingegneria e l’architettura;
Componente eletto: PEREGO Umberto, professore ordinario,
Politecnico di Milano - Dipartimento di ingegneria civile e ambientale;
Componente eletto: DI CARLO Antonio, professore ordinario,
Università degli studi Roma Tre - Dipartimento di matematica e fisica.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
La commissione, all’atto dell’insediamento, procederà all’individuazione, nel proprio seno, del Presidente e del Segretario.
La commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro
collegiale limitatamente alle operazioni da svolgersi nella seduta
preliminare.
Per le attività della Commissione non è prevista la corresponsione
di alcun compenso.
Dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana decorrono i termini di cui all’art. 3 del D.P.R.
23 marzo 2000, n. 117, per la ricusazione di ciascuno dei Commissari
nominati, nonché i termini di cui all’art. 4, comma 11, del suddetto
D.P.R.
Napoli, 20 novembre 2013
Il Rettore:MARRELLI
13E05250
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di due
unità di personale di categoria B - posizione economica
B3 - area dei servizi generali e tecnici, da assumere a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato
di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per
la conduzione degli automezzi, riservata esclusivamente a
favore dei soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
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Considerato che è in corso di espletamento la procedura di mobilità
ai sensi dell’art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001, per la copertura delle
suddette unità;
Considerata, però, la necessità di procedere all’espletamento della
procedura selettiva in concomitanza con l’espletamento della procedura
di mobilità sopra indicata, stante l’urgente esigenza di procedere alla
copertura dei posti messi a concorso, fatto salvo, comunque, l’esito
della procedura di mobilità di cui sopra;
Considerato, per l’effetto, che l’espletamento e l’esito della presente procedura selettiva risulta risolutivamente condizionato dall’eventuale esito positivo della procedura di mobilità in corso;
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;

IL DIRETTORE GENERALE
Decreta:
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello stato di cui al d.P.R. 10.1.1957, n. 3 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
Vista la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10.4.1991, n. 125;
Vista la legge 5.2.1992, n. 104 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il d.P.C.M. 7.2.1994 n. 174;
Visto il d.P.R. 9.5.1994, n. 487, come integrato e modificato dal
d.P.R. 30.10.1996, n. 693 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 1.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
n. 2 unità di personale di Categoria B - posizione economica B3 - area
dei servizi generali e tecnici, da assumere a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro
a tempo pieno, per la conduzione degli automezzi di questo Ateneo,
riservata esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.
La presente procedura selettiva è subordinata all’eventuale esito
positivo della procedura di mobilità, di cui all’art. 34-bis del d.lgs.
n. 165/2001. In caso di esito positivo non si darà corso all’espletamento
della presente selezione ed alla conseguente copertura dei suddetti posti.

Vista la legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione

Vista la legge 16.6.1998, n. 191;
Vista la legge 12.3.1999, n. 68;
Visto il d.P.R. 10.10.2000, n. 333;
Visto il d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il d.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il d.lgs. 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Università;
Visto il Regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del Personale tecnico-amministrativo
e dirigente, emanato con d.r. n. 1114 del 16.6.2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il d.lgs. 29.03.2012 n. 49;
Vista la legge 6.11.2012, n. 190;
Visto il d.lgs. 29.3.2012 n. 49;
Vista la legge 24.12.2012, n. 228;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.7.2013
“Assunzioni obbligatorie di personale tecnico-amministrativo: determinazioni”, con cui è stata autorizzata, tra le altre, previo espletamento
delle procedure di mobilità, l’assunzione di n. 2 unità di personale di
Categoria B, posizione economica B3, area dei servizi generali e tecnici, a tempo pieno, per la conduzione degli automezzi dell’Ateneo, da
reclutare mediante procedura concorsuale pubblica, riservata ai disabili
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999;
Visto l’avviso di mobilità per la copertura delle unità suddette, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 82 del 15.10.2013
(il cui testo integrale è stato pubblico all’Albo on line e sul sito web
del’Ateneo in pari data), con cui è stata data attuazione a quanto disposto dall’art. 57 del CCNL 16.10.2008 del personale del comparto Università e dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, senza esito positivo;

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea, quest’ultima congiuntamente al
godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) titolo di studio: diploma di scuola dell’obbligo;
5) possesso della patente di guida “B”;
6) attività lavorativa prestata, per almeno 18 mesi, presso enti
pubblici o soggetti privati in attività di conducente di autoveicoli;
7) iscrizione nell’elenco del collocamento obbligatorio di cui
all’art. 8 della predetta legge n. 68/1999;
8) idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni
relative al posto da ricoprire;
9) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
Non possono accedere coloro i quali siano esclusi dall’elettorato
politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, o siano stati dichiarati deceduti da altro pubblico
impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile, o abbiano subito una condanna
penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di
un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equiparazione
nel caso di eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
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L’equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero (diploma
di scuola dell’obbligo) è effettuata ai sensi di quanto disposto
dall’art. 379 del d.lgs. 16.04.1994, n. 297.
Pertanto, il candidato in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero dovrà, entro i termini di scadenza del bando, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, presentare all’ufficio competente, la
richiesta di riconoscimento del proprio titolo, allegandone copia alla
domanda di partecipazione alla selezione; in tale modo H candidato
verrà ammesso con riserva a partecipare alla selezione, nelle more del
riconoscimento della equivalenza del titolo; qualora la richiesta abbia
esito negativo, il candidato sarà automaticamente escluso dalla selezione, quale ne sia la fase di espletamento o l’esito.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità fra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, secondo lo schema
allegato (Allegato “A”), debitamente sottoscritta con firma autografa, a
pena di esclusione, corredata di tutta la relativa documentazione, dovrà
essere indirizzata al Direttore Generale dell’Università degli studi di
Perugia - P.zza Università, 1 - 06123 Perugia e dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora tale termine cada il sabato o in giorno festivo, la scadenza
viene differita ai primo giorno feriale utile.
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda
e della relativa documentazione:
consegna diretta presso il front-office della Portineria della Sede
Centrale (Palazzo Murena) - P.zza Università, 1 - Perugia nei giorni ed
orari di apertura della stessa;
spedizione mediante servizio postale all’indirizzo sopraindicato;
trasmissione, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC protocollo@cert.unipg.it. della domanda - corredata di copia di
documento di identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma
autografa e scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con firma
digitale, nonché della documentazione da allegare, scannerizzata in formato PDF; non sarà ritenuta valida la documentazione trasmessa da un
indirizzo di posta elettronica non certificata, ovvero trasmessa ad altro
indirizzo di posta elettronica dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta valida
la documentazione trasmessa in formato diverso dal formato PDF; l’oggetto della man dovrà riportare il cognome e nome del candidato e il
numero del bando D.D.G. n. del (N.B. al fine di scongiurare problemi
di trasmissione si raccomanda quanto segue: la domanda dovrà essere
inoltrata mediante un unico invio, l’eventuale scansione in PDF dovrà
essere effettuata in bianco e nero e con bassa risoluzione, il peso complessivo della mail inviata non dovrà comunque superare 2 MB);
trasmissione a mezzo fax ai seguenti numeri: 075/5852067
- 075/5852267.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di 30
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione e della
relativa documentazione, farà fede solo il timbro di arrivo del Protocollo dell’Atene. Pertanto saranno irricevibili le domande e la relativa
documentazione che perverranno oltre tale termine di 30 giorni sopraindicato, ancorché spedite entro il termine stesso.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445,
a pena di esclusione:
1) il cognome e nome;
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2) la data e luogo di nascita;
3) il codice fiscale;
4) l’attuale residenza ed indirizzo, recapito con il relativo codice
di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le
eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le
eventuali variazioni;
5) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della qualifica di
italiano non appartenente alla Repubblica, ovvero possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; in quest’ultima
ipotesi, godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed adeguata conoscenza della lingua italiana;
6) l’avere un’età non inferiore agli anni diciotto;
7) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero motivi
della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
8) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne riportate
- comprese la data della sentenza e l’autorità che ha erogato la stessa,
specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono,
perdono giudiziale o non menzione - ed i procedimenti penali pendenti
- comprese l’autorità avanti la quale pende il procedimento e gli estremi
identificativi dello stesso);
9) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, di non essere cessati con provvedimento di licenziamento
o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna
penale, di non essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
10) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione
alla procedura di selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato
conseguito e dell’Istituto che lo ha rilasciato;
10-bis) il possesso della patente di guida “B”;
11) l’attività lavorativa di cui all’art. 2, punto 6 dei presente
avviso;
12) di essere iscritto nell’elenco del collocamento obbligatorio
di cui all’art. 8 della predetta legge n. 68/1999 (con indicazione della
Provincia nei cui elenco è iscritto) e di appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 1 della l. 68/1999;
13) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento
delle mansioni relative al posto da ricoprire;
14) la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
15) gli eventuali titoli che diano diritto alla preferenza a parità
di merito, pena la non valutazione, così come precisato nel successivo
art. 6, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; relativamente al
titolo di cui alla lettera b) del citato art. 6, il candidato dovrà precisare
l’Amministrazione Pubblica e l’indirizzo;
16) di essere/non essere portatore di handicap. In caso affermativo, il candidato dovrà indicare nella domanda gli ausili necessari per
lo svolgimento delle prove d’esame e l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap, ai sensi
dell’art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104. Il candidato dovrà presentare
unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione, entro il termine previsto, idonea certificazione, in originale o in copia autenticata,
rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica al fine di consentire
all’Amministrazione di predisporre i mezzi e gli strumenti atti e garantire i benefici richiesti, a pena di decadenza dai medesimi;
17) la lingua straniera (inglese o francese) scelta dal candidato
ai fini dell’espletamento della prova orale;
18) di acconsentire, nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed
il candidato rivesta la qualifica di controinteressato, all’invio per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai
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sensi dell’art. 3 del d.P.R. 184/2006, di copia della comunicazione con
la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilità di presentare
motivata opposizione a detta richiesta, anche per via telematica, entro
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
19) di accettare tutte le previsioni contenute nel bando.
A pena di esclusione la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma autografa in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. Non è necessaria l’autenticazione della firma.
Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il
candidato dovrà, ai sensi dell’art. 45 del d.P.R. 445/2000, dichiarare in
calce alla fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.
A pena di esclusione i candidati, per la partecipazione alla selezione, dovranno effettuare un versamento di euro 15,00 sul conto corrente postale n. 14853063 intestato all’Università degli studi di Perugia
- Servizio Tesoreria, indicando obbligatoriamente la causale relativa al
concorso: contributo spese di partecipazione a procedura selettiva per
n. 2 unità di Categoria B3 - area ss.gg.tt. - l. 68/1999 - per la conduzione
degli automezzi di questo Ateneo.
In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.
A pena di esclusione la ricevuta di tale versamento deve essere
allegata alla domanda della selezione.
Il mancato rispetto anche di uno soltanto dei termini e delle modalità sopra descritti, nonché l’omissione anche di una soltanto delle
dichiarazioni sopra elencate, comporterà l’automatica esclusione dalla
selezione, a meno che l’omessa dichiarazione sia desumibile dall’intero
contesto della domanda presentata o da altri documenti ad essa allegati,
purché prodotti in conformità alla vigente normativa.
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
alla selezione sono ammessi con riserva alla prova scritta.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione e amministrativa, il controllo sulle istanze relativo al possesso dei requisiti di ammissione ed al rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di partecipazione verrà effettuato
dopo l’espletamento della prova scema, sulle sole istanze dei concorrenti che Abbiano ottenuto il punteggio richiesto per il superamento
della stessa.
Pertanto, a seguito di tale controllo, potranno risultare esclusi
dall’ammissione alla prova orale anche candidati che abbiano conseguito nella prova scritta un punteggio pari o superiore a 21/30.
L’Università non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o di trasmissione a mezzo fax o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice della procedura di selezione è nominata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento in materia di accesso all’impiego presso l’Università degli studi di Perugia del Personale tecnicoamministrativo e dirigente. La stessa sarà pubblicata all’Albo on-line
dell’Ateneo (resa nota anche sul sito web dell’Ateneo wvvw.unipg.it
alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato), prima dello svolgimento delle prove d’esame.
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Art. 5.

Prove d’esame - comunicazioni
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta ed una prova
orale.
La prova schema consisterà in appositi quesiti a risposta multipla
e verterà su:
Norme del codice stradale;
Elementi relativi allo Statuto d’Ateneo.
La prova orale verterà su argomenti individuati dalla Commissione
giudicatrice tra i seguenti:
Norme del codice stradale e su elementi relativi alle fonti normative autonome dell’Ateneo quali: Statuto e Regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Inoltre la prova orale comprenderà
anche l’accertamento della conoscenza dei più diffusi software di Office
Automation e di una lingua straniera a scelta del candidato tra l’inglese
o il francese.
(Lo Statuto ed il Regolamento per la sicurezza e la salute sul
luogo di lavoro sono consultabili via internet sul sito web dell’Ateneo
www.unimit alle voci Ateneo - Statuto e Regolamenti).
Alle prove d’esame verrà attribuito un punteggio complessivo pari
a 60 punti, così ripartito: 30 punti per la prova scritta e 30 punti per la
prova orale.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30, salva l’eventuale esclusione conseguente al controllo sulle istanze ai sensi di quanto
disposto nel precedente art. 3.
La prova orale non si intende superata se il candidato non consegue
la votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo delle prove d’esame è determinato sommando il voto riportato nella prova scritta ed il voto riportato nella
prova orale.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
la prova scritta (quesiti a risposta multipla) avrà luogo il
giorno 21.1.2014, con inizio alle ore 9:00;
la prova orale avrà luogo il giorno 28.1.2014, con inizio alle
ore 9:00.
Il presente diario ha valore di convocazione formale.
La mancata presentazione del candidato anche ad una sola delle
prove d’esame sarà considerata come rinuncia alla selezione. Quale ne
sia la causa.
In data 16.1.2014 verrà pubblicato all’Albo on-line dell’Università degli studi di Perugia all’indirizzo: http://www.unipq.it e reso
noto anche sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi
- selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato,
un avviso con cui sarà comunicata l’eventuale modifica del diario
delle prove d’esame, la sede di svolgimento delle prove stesse ovvero
ogni altra eventuale comunicazione concernente la presente procedura
selettiva.
In data 24.1.2014 sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo
(e reso noto anche via internet sul sito web dell’Ateneo www.unipg.it
alle voci concorsi - selezioni personale tecnico amministrativo a tempo
indeterminato), un avviso con cui saranno resi noti:
1) l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicazione del punteggio riportato nella prova scritta;
2) l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
o per mancato superamento della prova scritta;
3) la conferma o il rinvio della data di espletamento della prova
orale;
4) l’eventuale modifica della sede della prova orale;
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5) l’eventuale rinvio della pubblicazione all’Albo on-line
dell’Ateneo delle comunicazioni di cui sopra ed ogni altra eventuale
comunicazione concernente la presente procedura selettiva.
Dalla data di pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo degli
elenchi degli ammessi alla prova orale e degli esclusi dalla procedura
selettiva, decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
Le comunicazioni e gli avvisi di cui al presente bando pubblicati
all’Albo on-line dell’Ateneo hanno valore di convocazione formale e,
pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcuna altra comunicazione, nel giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento delle suddette
prove.
Qualora si verifichino cause sopraggiunte ed imprevedibili di indisponibilità di uno o più Commissari, in virtù delle quali le prove già
fissate per la selezione non possano essere espletate nelle date stabilite,
la comunicazione ai candidati relativa al rinvio delle prove verrà effettuata nel più breve tempo possibile, mediante pubblicazione di avviso
all’Albo on-line dell’Ateneo, reso noto anche sul sito Web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato.
Nel caso in cui le suddette cause imprevedibili si verifichino
nell’imminenza delle date stabilite per le prove e non sia quindi possibile avvertire anticipatamente i candidati, il rinvio delle prove verrà reso
noto il giorno stesso delle prove, con le predette modalità.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validità previsto per ciascuno di essi.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o
di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e
i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione
dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I titoli che danno diritto a preferenza, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
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14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza, a pena di non valutazione, devono essere
dichiarati nella domanda di partecipazione e devono essere prodotti,
entro i termini per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione ed in allegato alla stessa, in carta semplice, in originale
o in copia autenticata o ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28.12.2000,
n. 445/2000 mediante l’allegata dichiarazione (allegato B). Si precisa, a
tal fine, che ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. 445/2000 i certificati medici
non possono essere sostituiti da altro documento.
Art. 7.
Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria di merito
Esaurite le procedure selettive, fermo restando tutto quanto previsto all’art. 1 del presente bando, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
della selezione, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato all’esito delle prove d’esame, con l’osservanza, a parità
di merito, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 6 del presente avviso.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della
selezione, è approvata con provvedimento del direttore generale, è
immediatamente efficace, sotto condizione risolutiva dell’accertamento
del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, ed è pubblicata
all’Albo on-line di questa Università e sul web dell’Ateneo. Dell’avvenuta pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica).
La graduatoria stessa rimane efficace per il periodo previsto dalla
normativa vigente.
Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro
Fermo restando tutto quanto previsto all’art. 1 del presente bando,
i nominativi dei candidati dichiarati vincitori saranno comunicati agli
organi competenti per gli adempimenti volti alla verifica della permanenza dello stato invalidante nonché della compatibilità dell’invalidità
con le mansioni da svolgere.
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A seguito del positivo riscontro degli accertamenti di cui sopra, tra
l’Amministrazione Universitaria che ha indetto la selezione ed il candidato dichiarato vincitore, verrà stipulato un contratto di lavoro a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con
orario di lavoro a tempo pieno.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato, a mezzo telegramma,
ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti
per la categoria per la quale è risultato vincitore, e contestualmente sarà
stipulato il contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il
vincitore dovrà produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione di cui al successivo art. 9.
Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva la possibilità
di una sua proroga, a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato
impedimento, il rapporto di lavoro si risolve con decorrenza immediata.
Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di impedimento non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto
alla stipula dei contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore
assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
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Il concorrente dichiarato vincitore che sia dipendente di ruolo di
una Pubblica Amministrazione è tenuto a produrre, sempre nel termine
anzidetto, soltanto la seguente documentazione:
a) copia integrale dello stato matricolare (in sostituzione del
medesimo, il vincitore potrà presentare dichiarazione sostitutiva di cui
al d.P.R. 445/2000), aggiornato alla data di stipula del contratto;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art 46
del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il possesso del titolo di studio
di cui all’art. 2, del presente decreto, l’attività lavorativa prestata di cui
all’art. 2, punto 6, del presente avviso nonché il possesso della patente
di guida «B»;
c) dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione o
categoria.
L’idoneità fisica all’impiego, requisito essenziale per l’assunzione
in servizio, sarà accertata, mediante visita medica ai sensi del d.lgs.
n. 81 del 9.4.2008 e ss.mm.ii. effettuata dal medico competente di questo Ateneo.

Il periodo di prova è pari a quello previsto dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto
Università.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata
conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per
la categoria B, posizione economica B3, di cui al vigente Contratto
Collettivo Nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto
Università.

Trattamento dei dati personali

Art. 9.
Presentazione dei documenti
Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’accertamento dei
requisiti prescritti, dovrà produrre entro il termine previsto dal precedente art. 8:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, avente
ad oggetto:
dati anagrafici;

Art. 10.

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli studi
di Perugia, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo. Il conferimento di tali dati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura selettiva. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003, in particolare,
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste all’Università degli studi di Perugia.

titolo di studio di cui all’art. 2 del presente avviso;
Art. 11.

possesso della patente di guida “B”;
attività lavorativa prestata di cui all’art. 2, punto 6, del presente avviso;
iscrizione nell’elenco del collocamento obbligatorio di cui
all’art. 8 della predetta legge n. 68/1999, con indicazione della Provincia nel cui elenco è iscritto nonché l’appartenenza ad una delle categorie
di cui all’art. l della legge 68/1999;
cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell’Unione europea;

Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le disposizioni vigenti in materia.
Il responsabile del procedimento amministrativo è la sig.ra Antonella Bellavita - e-mail: ufficio.concorsi.@unipg.it - tel. 075/5852368
- 2213.
Art. 12.

godimento dei diritti politici e civili;

Pubblicazione

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
attestazione risultante dal certificato del Casellario giudiziale;
2) dichiarazione relativa a incompatibilità e cumulo di impieghi
di cui agli artt. 60 e 65, titolo V capi I e II, del d.P.R. 10.1.1957, n. 3 Statuto degli impiegati civili dello Stato - e di cui all’art. 53 del d.lgs.
n. 165 del 30.3.2001, ovvero dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione;
3) dichiarazione dei servizi resa ai sensi dell’art. 145, parte II,
titolo I, del testo unico delle norme sui trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. n. 1092 del
29.12.1973.

Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Dello stesso verrà data divulgazione mediante pubblicazione
all’Albo on-line dell’Ateneo e sarà consultabile anche sul sito web
dell’Ateneo www.unipg.it, alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio nel
Dipartimento di Neurologia e Psichiatria.

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due ricercatori con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia a) con regime di
impegno a tempo definito della durata di 3 anni eventualmente prorogabile per altri due anni - settore scientificodisciplinare MED27 - settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale.

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.

Si comunica l’Università di Roma - Sapienza - ai sensi dell’art. 24
della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato emanato da questa Università con Decreto
Rettorale n. 3572 del 30 ottobre 2012, è indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 2
ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia a)
con regime di impegno a tempo definito della durata di 3 anni eventualmente prorogabile per altri due anni - Settore Scientifico Disciplinare MED27 - Settore Concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e Chirurgia
Maxillo-facciale.

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.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/concorsi, sul sito
del Miur http://bandi.miur.it, sul sito web dell’Unione Europea http://
ec.europa.eu/euraxess/ e sul sito web del Dipartimento di Neurologia e
Psichiatria http://www.neuropsi-sapienza.it/drupaluni/ nonché all’Albo
del Dipartimento di Neurologia e Psichiatria.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno al Responsabile
del procedimento - sig.ra Anna Cecalupo - n. tel. 06/49979118.
13E05205

ENTI LOCALI
CITTÀ DI CAVALLINO
Avviso di mobilità esterna, per la copertura, a tempo pieno
e indeterminato, di un posto di comandante dei Vigili
Urbani - cat. D3 CCNL - enti locali.
È indetta selezione pubblica per mobilità tra enti per la copertura,
a tempo indeterminato e pieno, del posto di Comandante dei vigili
urbani - Cat. D3 CCNL-Enti Locali.
Termine di scadenza: le domande dovranno pervenire entro le
ore 12 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale concorsi.
Presentazione domanda: Città di Cavallino (LE) - ufficio protocollo, via P. Ciccarese (ex via Elba) n. 5, 73020 Cavallino.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di istruttore direttivo coordinatore pedagogico - categoria D1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di istruttore direttivo coordinatore pedagogico
- cat. D1 - di cui al C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomi Locali.
La scadenza del bando è nel termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso medesimo in Gazzetta Ufficiale.
L’avviso integrale ed il relativo schema di domanda è pubblicato
sul sito internet istituzionale del comune dell’Aquila: www.comune.
laquila.gov.it
13E05218

L’avviso integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito internet www.comune.cavallino.le.it - sezione bandi
di concorso e Albo pretorio on line.
Per informazioni: RUP: Tommaso Passabì tel. 3666390133 email:
comandante.pm@comune-cavallino-le.it
13E05206

COMUNE DI ASTI
Procedura per la mobilità in entrata di un Agente Polizia
Municipale a tempo pieno ed indeterminato, cat. C, posizione economica C1.

L’avviso integrale ed il relativo schema di domanda è pubblicato
sul sito internet istituzionale del Comune dell’Aquila: www.comune.
laquila.gov.it

Sono stati riaperti i termini della procedura di mobilità esterna ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura di un posto di «Agente Polizia
Municipale», cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale - concorsi
ed esami n. 85 del 25 ottobre 2013.
La nuova scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per venerdì 6 dicembre 2013.
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi al posto da ricoprire con mobilità potranno essere richiesti agli assistenti di P.M. sigg.
re: Fiore Ornella e Gasparin Martina al seguente recapito telefonico:
0141/399.903.
Per ulteriori informazioni relative all’avviso di mobilità rivolgersi
al settore risorse umane e sistemi informativi - P.zza Catena n. 3 - Asti
- sig.ra Laura Voglino tel. 0141/399.290.
Copia integrale del bando di mobilità e fac-simile del modello di
domanda di partecipazione disponibile nel sito del Comune di Asti,
all’indirizzo http://www.comune.asti.it/ alla voce Concorsi.

13E05217

13E05251

COMUNE DELL’AQUILA
Concorso pubblico per la copertura di dieci posti di
operatore tecnico - categoria B1 a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per prova pratica e prova orale, per
la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di operatore tecnico cat. B1 - di cui al C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, di
cui due posti con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%.
La scadenza del bando è nel termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’avviso medesimo in Gazzetta Ufficiale.
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COMUNE DI MONTALE

Avviso di mobilità volontaria riservata a dipendenti a tempo
indeterminato di pubbliche amministrazioni soggette a
limitazioni assunzionali, inquadrati nella medesima categoria contrattuale e pari profilo professionale del posto
da occupare; ovvero qualifica pari e profilo professionale
equivalente in caso di provenienza da altri comparti, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato parziale
(50%) di specialista amministrativo/contabile, cat. D e un
posto a tempo indeterminato parziale (50%) di specialista
tecnico, cat. D.
Il comune di Castellana Grotte (Bari) ha indetto, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i, procedura di mobilità volontaria riservata a dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni assunzionali, inquadrati nella medesima
categoria contrattuale e pari profilo professionale del posto da occupare;
ovvero qualifica pari e profilo professionale equivalente in caso di provenienza da altri comparti, per la copertura di:
un posto a tempo indeterminato parziale (50%) di specialista
amministrativo/contabile, categoria D;
un posto a tempo indeterminato parziale (50%) di specialista
tecnico, categoria D.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato nel profilo di istruttore
educatore d’infanzia, categoria C, p.e. C1 area di attività
scolastica educativa interamente riservato alle categorie
protette di cui all’articolo 18, comma 2, della L. n. 68/99.
È indetto, presso il Comune di Montale, una selezione pubblica,
per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato
nel profilo di istruttore Educatore d’Infanzia, categoria C, p. e. Cl area
di attività scolastica educativa interamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, coma 2, della legge n. 68/99.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Montale all’indirizzo: http://www.comune.montale.pt.it e all’Albo
Pretorio on line dell’Ente.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Personale
(tel. 0573/952230-952253) e all’U.R.P. (0573/952229-952235).
13E05190

Si richiedono titoli di studio specifici ed esperienza biennale.

COMUNE DI OLLASTRA

I rispettivi avvisi integrali con i requisiti richiesti e le modalità
di presentazione delle domande sono reperibili sul sito www.comune.
castellanagrotte.ba.it
Le domande devono pervenire entro il 3 gennaio 2014.
Informazioni: ufficio personale tel. 080-4900259 080-4900241.
13E05192

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Integrazione bando della selezione pubblica, per titoli e
prove selettive, per l’assunzione di un istruttore direttivo
tecnico - ingegnere cat. D1.
Si comunica che il bando per la selezione pubblica, per titoli e
prove selettive, per l’assunsione di un istruttore direttivo tecnico ingegnere, cat. D1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2013, è stato integrato inserendo la riserva a favore degli eventi
diritto appartenenti alle FF.AA. (artt. 1014 e 678 del decreto legislativo
66/2010). Scadenza domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Informazioni, copia del bando
e modulo domanda sul sito internet www.comunediollastra.it tel. 0783409000 e-mail amministrativo@comunediollastra.it
13E05189

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di funzionario tecnico
cat. D3 mediante mobilità esterna.

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

È indetta selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di un posto di funzionario tecnico cat. D3
mediante mobilità esterna.

Mobilità volontaria esterna, per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo
- categoria C.

Presentazione domanda di partecipazione: entro il termine perentorio delle ore 24 del trentesimo giorno dalla data del 3 dicembre 2013.

È indetta procedura selettiva tramite mobilità volontaria esterna
tra amministrazioni sottoposte a regime di limitazioni assunzionali ai
sensi dell’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, per la copertura del
seguente posto a tempo pieno ed indeterminato: n. 1 posto di «Istruttore
Amministrativo», categoria C da assegnare alla struttura «Area 7- Gabinetto del Sindaco - Organi istituzionali - Segreteria - Servizi informatici
- Notifiche - Sport».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di San Pietro Vernotico, secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, entro le ore 12, del 13 dicembre 2013.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Pietro Vernotico all’indirizzo www.comune.sanpietrovernotico.br.it alla voce «Amministrazione Trasparente - sezione Bandi
di Concorso».

La domanda di ammissione va presentata esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), inviando la domanda completa
di allegati in formato pdf al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comunemaranodinapoli.gov.it.
Sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta
elettronica.
L’avviso pubblico in forma integrale si trova pubblicato nella
sezione «bandi» del sito internet dell’Amministrazione Comunale al
seguente indirizzo: www.comunemaranodinapoli.gov.it
13E05138

13E05215
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Mobilità volontaria esterna, per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di specialista contabile categoria D1.
È indetta procedura selettiva tramite mobilità volontaria esterna
tra amministrazioni sottoposte a regime di limitazioni assunzionali ai
sensi dell’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, per la copertura del
seguente posto a tempo pieno ed indeterminato: n. l posto di «Specialista contabile», categoria D da assegnare alla struttura «Area 1 - Servizio
finanziario - Tributi - Risorse Umane e organizzazione - Provveditorato
e economato».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di San Pietro Vernotico, secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, entro le ore 12,00 del 13 dicembre 2013.
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di San Pietro Vernotico all’indirizzo www.comune.sanpietrovernotico.br.it alla voce «Amministrazione Trasparente - sezione Bandi
di Concorso».

4a Serie speciale - n. 95

Scadenza presentazione domande: ore 12 del giorno giovedì 2 gennaio 2014.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
schio.vi.it.
Per informazioni telefonare al n. 0445 691132 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12.
13E05191

COMUNE DI SONCINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D3, tempo parziale 18 h. settimanali, tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D3, tempo parziale 18 h.
settimanali, tempo indeterminato.

13E05216

Titolo di studio: Laurea in ingegneria o in architettura (corso di
studio quinquennale) ed iscrizione all’Albo Professionale.

COMUNE DI SCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico - categoria giuridica D1 - con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico - categoria giuridica D1 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al
Servizio per l’innovazione e la digitalizzazione della PA.

Termine presentazione domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Copia integrale del bando e il modulo per la presentazione della
domanda sono pubblicati sul sito internet del comune di Soncino che è
il seguente: www.comune.soncino.cr.it
Informazioni: Ufficio Segreteria tel. 0374/ 837841.
13E05207

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA PROVINCIA DI PAVIA

La prevista tassa concorsuale di € 15,00 non rimborsabile, è da
versare tramite una delle seguenti modalità:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico di durata quinquennale di dirigente di struttura complessa, per la copertura di un posto di dirigente
medico - disciplina di neurologia.

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 avviso per
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia;
vaglia postale intestato all’Azienda Ospedaliera della Provincia
di Pavia – viale Repubblica n. 34 – 27100 Pavia, con indicazione specifica nella CAUSALE che trattasi di avviso per Azienda Ospedaliera
della Provincia di Pavia;

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di:
un incarico di Dirigente medico di struttura complessa di durata quinquennale - disciplina di neurologia.

presso Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di
Pavia (UBI Banca Popolare Commercio e Industria) nelle seguenti
sedi: Vigevano: Ospedale Civile, corso Milano n.19; Voghera: Ospedale
Civile, via Volturno n.14.

Il testo del bando di avviso sopra indicato è stato pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del
27 novembre 2013.

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. 0381/333535524, dal lunedì al venerdì negli orari 9-12 e 14-16.

Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il bando è consultabile sul sito Internet: www.ospedali.pavia.it
13E05117
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA

4a Serie speciale - n. 95

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I G.M. LANCISI - G. SALESI» DI ANCONA

Avviso di mobilità regionale ed extraregionale riservato al
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
in qualità di tecnico sanitario di radiologia medica - collaboratore professionale sanitario - cat. D, in servizio presso
le Aziende ed Enti del SSR e Nazionale ed Enti indicati
nell’articolo 10 CCNQ dell’11 giugno 2007.
È indetto avviso di mobilità regionale ed extraregionale riservato
al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità
di tecnico sanitario di radiologia medica - collaboratore professionale
sanitario - categoria D, in servizio presso le aziende ed enti del SSR e
nazionale ed enti indicati nell’art. 10 CCNQ dell’11 giugno 2007.

Avviso di mobilità per la copertura di due posti di dirigente
medico di chirurgia generale - SOD Clinica chirurgica del
pancreas.
È indetto il seguente avviso di mobilità per il conferimento, presso
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G.
M. Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato:
due dirigenti medici di chirurgia chirurgia generale - SOD clinica
chrurgica del pancreas.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12.00
del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione Basilicata n. 40 del 16 novembre 2013 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione
Trasparente».

Il testo integrale del bando di mobilità in parola è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 85 del 7 novembre
2013.

Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione e sviluppo delle
risorse umane - tel. 0971/613032.

Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - Area
reclutamento risorse umane - della Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71 - Ancona (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).

13E05193
13E05231

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA - POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Avviso per la selezione di un dirigente medico - disciplina
anestesia e rianimazione ai fini dell’attribuzione dell’incarico di direttore della struttura complessa unità operativa
anestesiologia e rianimazione.
Con deliberazione esecutiva ai sensi di legge questa Azienda
Ospedaliero-Universitaria ha disposto, ai sensi del decreto legislativo
30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nel
decreto del Presidente della Repubblica 10.12.1997 n. 484, nonché
in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva regionale “Criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa nelle aziende e negli enti del Servizio Sanitario Regionale
dell’Emilia Romagna”, approvata con la deliberazione di Giunta regionale n. 312 del 25.3.2013 (di seguito denominata Direttiva Regionale)
di procedere alla selezione di un dirigente medico - disciplina anestesia
e rianimazione ai fini dell’attribuzione dell’incarico di Direttore della
struttura complessa: Unità operativa anestesiologia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 27/11/2013 ed è reperibile sul sito
Internet dell’Azienda: http://www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di complessivi otto posti di dirigente
medico in varie discipline.
Sono stati indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 5 posti di Dirigente Medico - disciplina «Anatomia
Patologica»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Medico - disciplina «Ortopedia
e Traumatologia».
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale ASL BA - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - redatte su
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo, non festivo.
I testi integrali dei bandi, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai Concorsi, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 149 del 14 novembre 2013.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ Amministrazione del Personale - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna- Policlinico
S.Orsola-Malpighi - Ufficio informazioni - via Albertoni, 15 - 40138
Bologna.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi - Area
Gestione Risorse Umane ASL BA - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari Tel. 080/5842377 - 292 - 582 - 312 nei giorni di: martedì - dalle ore 10
alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30; giovedì - dalle ore 10 alle
ore 12.

13E05195

13E05208

— 75 —

3-12-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 95

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI LECCO

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1
«TRIESTINA» DI TRIESTE

Avviso per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente veterinario - direttore della struttura complessa:
«Igiene allevamenti e produzioni zootecniche».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico in
disciplina di anestesia e rianimazione.

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale con rapporto di lavoro unico ed esclusivo nel profilo di:
Dirigente veterinario – disciplina Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Direttore della struttura complessa aziendale «Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche».
La data di pubblicazione del bando integrale del predetto incarico sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia è la seguente:
6 novembre 2013.
Il bando integrale sarà reperibile inoltre sul sito Internet «www.asl.
lecco.it» con il modello generico di istanza di ammissione all’incarico e
altra modulistica utile, successivamente alla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale.

In esecuzione della determinazione n. 668 dd. 11 novembre 2013
del Responsabile della Ge.Va.P., aperto il concorso pubblico, per titoli
ed esami, a:
n. 2 posti di dirigente medico in disciplina «Anestesia e
rianimazione»
L’Amministrazione procederà all’acquisizione del vincitore
compatibilmente alle vigenti normative nazionali di finanza pubblica e alle conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni
di personale nel S.S.R.
1. Requisiti specifici di ammissione (art. 24 D.P.R. 10.12.1997 n. 483)
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.

Il termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Per ogni ulteriore informazione si invita a
prendere visione del citato bando integrale.
L’amministrazione si riserva di prorogare, sospendere, modificare
o revocare il suddetto incarico nel rispetto delle norme di legge. In tal
caso si procederà alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana sul sito Internet: www.asl.lecco.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale – ufficio concorsi
dell’Azienda Sanitaria Locale – corso Carlo ALberto n. 120 – 23900
Lecco (Tel. 0341/482236-62) dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 15 alle
ore 16, sabato escluso.
13E05084

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico grafico - categoria B.
Si porta a conoscenza che presso l’Azienda Sanitaria locale della
provincia di Bergamo è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di: n. 1 posto di Operatore tecnico Grafico - categoria B.
Le domande di ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’Amministrazione
dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo - Via Gallicciolli n. 4 - 24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12 del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso sopraindicato è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi Concorsi
n. 47 del 20 novembre 2013 - e successivamente alla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell’estratto, il testo integrale del bando verrà pubblicato sul sito Internet aziendale: www.asl.bergamo.it nella sezione
dedicata «concorsi» all’interno dei «servizi online».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Risorse Umane
dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo - Stato Giuridico/Concorsi - tel. n. 035/385.156.
13E05209

Modalità presentazione domande
Le domande di ammissione al sopraindicato concorso vanno formulate secondo le modalità previste dall’art. 2 del D.P.R. n. 483/97 e
dovranno essere inoltrate a questa Azienda per i Servizi Sanitari entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
L’ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria
di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento può
comportare l’esclusione dall’eventuale preselezione e dalla procedura
concorsuale; alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa
quietanza (pagamento diretto presso l’Ufficio Cassa dell’Azienda,
via Sai 1-3 - I piano - orario di sportello: lunedì-venerdì 8,30-12,30
- ovvero versamento su conto corrente postale n. 10347342 intestato
all’A.S.S. n. 1 «Triestina» ovvero su conto corrente bancario IBAN
IT97G020802205000040467975 (intestato al Servizio di Tesoreria
A.S.S. n. 1 «Triestina»), con indicazione specifica del concorso di cui
trattasi, nella causale del versamento.
Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 dd.
20 novembre 2013 e sul sito Internet www.regione.fvg.it nonché sul sito
dell’A.S.S. n. 1 Triestina www.ass1.sanita.fvg.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio Acquisizione
e carriera del personale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste.
13E05210

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di operatore tecnico specializzato - autista d’ambulanza (cat. BS).
In esecuzione della determinazione dirigenziale, n.ro. 668 dd.
11 novembre 2013 è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per:
n. 1 posto di operatore tecnico specializzato - Autista d’ambulanza (cat. BS)
L’amministrazione procederà all’acquisizione del vincitore compatibilmente alle vigenti normative nazionali di finanza pubblica e alle
conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale
nel S.S.R.
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1. Requisiti specifici di ammissione
(declaratorie allegate al CCNL del Personale del Comparto Sanità
dd. 20 settembre 2001 e art. 26 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)
1. diploma istruzione secondaria di primo grado o assolvimento
dell’obbligo scolastico;
2. cinque anni di esperienza professionale, realizzata nell’ambito di
un rapporto di impiego, acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private.
L’esperienza professionale, se resa presso imprese private,
dovrà essere documentata con certificazione rilasciata dal legale
rappresentante.
L’attestazione dovrà chiaramente indicare:
la tipologia del rapporto di lavoro (es: subordinato, somministrazione o altre tipologie);
l’esatta durata e la continuità del rapporto;
l’effettivo impegno orario settimanale in relazione a quello previsto dai CCNL dei relativi comparti.
3. titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei mezzi
di emergenza (patente B).
Modalità presentazione domande
Le domande di ammissione al sopraindicato concorso vanno formulate secondo le modalità previste dall’art. 4 del D.P.R. n. 220/01 e
dovranno essere inoltrate a questa Azienda per i Servizi Sanitari entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
L’ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria
di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento può
comportare l’esclusione dall’eventuale preselezione e dalla procedura
concorsuale; alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa
quietanza (pagamento diretto presso l’Ufficio Cassa dell’Azienda via Sai 1-3 - 1° piano - orario di sportello: lunedì-venerdì 8,30-12,30
- ovvero versamento su conto corrente postale n. 10347342 intestato
all’A.S.S. n. 1 «Triestina» ovvero su conto corrente bancario IBAN
IT97G020802205000040467975 (intestato al Servizio di Tesoreria
A.S.S. n. 1 «Triestina»), con indicazione specifica del concorso di cui
trattasi, nella causale del versamento.
Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 dd.
20 novembre 2013 e sul sito Internet www.regione.fmit nonché sul sito
dell’A.S.S. n. 1 Triestina www.assl.sanita.fvg.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio Acquisizione
e carriera del personale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste.
13E05211

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di struttura complessa denominata Unità operativa complessa
- «Farmaceutica territoriale» - dipartimento assistenza
farmaceutica.
È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di
struttura complessa denominata “Unità operativa complessa – “Farmaceutica territoriale” – dipartimento assistenza farmaceutica - Azienda
usl di Parma.
Requisiti specifici di ammissione.
a) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana iscrizione al
corrispondente Albo professionale dello stato di provenienza consente
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la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina
di farmaceutica territoriale o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina di farmaceutica territoriale o in disciplina equipollente,
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di farmaceutica territoriale o disciplina equipollente. L’anzianità di servizio utile
per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 484/97. Le
tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel decreto ministeriale 30/1/1998.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare al corso
di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione EmiliaRomagna e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta
regionale n. 318 del 19/3/2012. Il mancato superamento del primo corso
attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dell’incarico stesso.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte terza)
n. 334 del 13/11/2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda usl di Parma - str. del Quartiere 2/A – tel. 0521/393344-524.
13E05196

ESTAV SUD-EST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente capo ufficio
stampa.
È indetto presso l’ESTAV Sud-Est della regione Toscana, concorso
pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di
un posto di dirigente capo ufficio stampa.
Il vincitore del concorso sarà assegnato all’azienda USL 9 Grosseto.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a.r. al direttore generale ESTAV Sud-Est, piazza Rosselli, 24
- 53100 Siena, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo estav-sudest@postacert.toscana.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della regione Toscana - parte terza - n. 47 del
20 novembre 2013 e può essere consultato sul sito internet dell’ESTAV
Sud-Est, all’indirizzo: www.estav-sudest.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di € 10,00, da versare sul c.c.p. n. 91975219, intestato ad
ESTAV Sud-Est, piazza Rosselli n. 24 - 53100 Siena, recante la clausola di versamento e che la relativa ricevuta deve essere allegata alla
domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi area dirigenza (tel. 0577769524) nei giorni da lunedì a venerdì
(ore 10/12).
13E05194
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico-direttore - disciplina: neurochirurgia con attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa
dell’UOC neurochirurgia.
È indetto un avviso pubblico per la copertura di:
un posto di dirigente medico - direttore - disciplina: Neurochirurgia con attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa
dell’U.O.C. Neurochirurgia.
I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal bando.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di versamento di Euro 10,33. = da effettuarsi, con indicazione della causale,
sul c/c postale intestato a «Fondazione IRCCS CÀ Granda - Ospedale
Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria» n. 63434237, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando dell’avviso è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 27 novembre 2013 ed è
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it, sezione «Gare e concorsi».
13E05228

ALTRI ENTI
AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI
DI PESCHIERA BORROMEO
Selezione pubblica, per preselezione e prove selettive, per
l’assunzione di un impiegato amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale
per 20 ore settimanali - livello 3° del CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali,
esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici
all’ingrosso, laboratori farmaceutici.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE REGIONI
LAZIO E TOSCANA - ROMA
Avviso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al conferimento di incarichi temporanei a personale con varie
qualifiche.

È indetta selezione pubblica per preselezione e prove selettive,
per l’assunzione di n. 1 «Impiegato Amministrativo» con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale per 20 ore settimanali Livello 3° del CCNL per i Dipendenti delle Imprese gestite o partecipate
dagli enti locali, esercenti Farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici.
Le domande dovranno pervenire presso l’Azienda Speciale Farmacie Comunali - via Liberazione n. 25 - 20068 Peschiera Borromeo
entro le ore 12 del (30°) trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e consegnate a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento.
Il bando integrale dell’avviso di selezione è pubblicato e scaricabile sul sito internet aziendale www.farmaciecomunalipeschiera.it

In esecuzione della delibera n. 546/2013 è indetto un “avviso pubblico per titoli ed esami finalizzato al conferimento di incarichi temporanei a personale con varie qualifiche”.

13E05212

13E05197

Il testo integrale del bando è disponibile presso la Sede dell’Istituto, via Appia Nuova, 1411 – 00178 Roma, presso le Sezioni dell’Ente
e sul sito internet www.izslt.it
Il termine per la presentazione delle domande, scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione
Gestione Risorse Umane dell’Istituto – tel. 06 / 79099418.

DIARI
FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di ventinove posti di Operatore
Socio Sanitario (cat. B - Liv. Super BS) a tempo pieno.
Si rende noto il calendario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventinove posti di Operatore Socio Sanitario (cat. B - Liv. Super BS) a tempo pieno, il cui bando
è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi - n. 22 del 30 maggio 2012 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 dell’8 giugno 2012.

I candidati che hanno superato la prova preselettiva del concorso
pubblico di cui sopra espletarsi in data 25 e 26 novembre 2013 dovranno
presentarsi, muniti di carta d’identità oppure di altro valido documento
di riconoscimento, a sostenere la prova pratica che si svolgerà presso
le Aule U6-8 e U6-9 dell’Università degli studi di Milano-Bicocca Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano il giorno:
Giovedì 9 gennaio 2014, alle ore 9,30.
Le indicazioni per raggiungere la sede di espletamento della suddetta prova pratica sono reperibili sul sito internet www.unimib.it Sezione «Dove siamo» - «Come raggiungerci».
Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che risulteranno
aver superato la prova pratica.
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La prova orale si svolgerà presso la Sala Riunioni della Sede Amministrativa della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico - Via Francesco Sforza, 28 - Milano nei giorni sottoindicati:
lunedì 3 febbraio 2014;
martedì 4 febbraio 2014;
mercoledì 5 febbraio 2014;
giovedì 6 febbraio 2014;
venerdì 7 febbraio 2014.
Le indicazioni per raggiungere la sede di espletamento della suddetta prova orale sono reperibili sul sito internet www.policlinico.mi.it
- Sezione «Dove siamo».
I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi, muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento,
a sostenere la prova in uno dei suddetti giorni secondo la suddivisione in
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ordine alfabetico, che verrà pubblicata mediante apposito avviso sul sito
internet aziendale all’indirizzo www.policlinico.mi.it - Sezione «Gare
e Concorsi».
Si informa inoltre che il superamento della prova orale sarà reso
noto mediante pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.mi.it - Sezione «Gare e Concorsi».
I candidati che non si presenteranno nelle sedi d’esame nella data
e nell’ora stabilite, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi
esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
13E05139

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUC-095) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

* $ = = ( 7 7$       8 ) ) , & , $ / (
'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$
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.

*45-410800131203*

