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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di sette
allievi ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno del
13° corso aeronavale dell’Accademia della Guardia di
finanza, per l’anno accademico 2014/2015.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto l’art. 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli
ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza», convertito
nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano
e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti»;
Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n. 151,
sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto l’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l’art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza
e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze
di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge
20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’art. 3,
comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell’art. 4 della Legge
31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modificazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio e degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del
Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive modificazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono
causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare
per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’inidoneità»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione
per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logisticoamministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese
quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure
di rinvio e di espulsione»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle
varie Autorità gerarchiche del Corpo;
Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile»;
Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929, 1932,
1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare»;

— 1 —

17-1-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visti gli articoli 583 e 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l’accertamento dell’idoneità ai
servizi di navigazione aerea;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia
di Finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, concernente le modalità
per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all’arruolamento;
Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari:
a 1 (una) unità, in favore dei candidati in possesso dell’attestato
di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
a 1 (una) unità, in favore dei candidati appartenenti a una delle
categorie di cui all’art. 2151, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 66/2010;
Considerata l’opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali
successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa
selezione nonchè la copertura dei posti messi a concorso,
Determina:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto per l’anno accademico 2014/2015 un pubblico concorso per esami per l’ammissione di 7 allievi ufficiali del «ruolo aeronavale» al primo anno del 13° corso aeronavale dell’Accademia della
Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono così ripartiti:
a) specializzazione «pilota di elicottero» n. 3 posti;
b) specializzazione «comandante di stazione e unità navale» n. 4
posti.
3. Dei suddetti posti:
a) 1 (uno) dei tre disponibili per la specializzazione «pilota di
elicottero» è riservato, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall’art. 2, ai candidati in possesso dell’attestato di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore;
b) 1 (uno) dei quattro disponibili per la specializzazione
«comandante di stazione e unità navale» è riservato, subordinatamente
al possesso degli altri requisiti prescritti dall’art. 2, al coniuge, ai figli
superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
4. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
una sola delle predette specializzazioni.
5. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
b) una prova scritta di cultura generale;
c) una prova di efficienza fisica;
d) l’accertamento dell’idoneità attitudinale;
e) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
f) tre prove orali;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) una prova facoltativa di informatica;
i) visita medica di incorporamento.
6. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal Comando
Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da frequentare,
per due anni, nella qualità di allievo ufficiale e, per un anno, con il grado
di sottotenente).
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7. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di
Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel grado
di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare
il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di
merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 1° gennaio 2014, non abbiano superato il ventottesimo anno di età e, quindi, siano nati in data successiva al 1° gennaio 1986 (compreso);
2) non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento o, se
dichiarati non idonei all’avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla
dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
b) i cittadini italiani che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2014, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo, cioè, siano nati
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 1° gennaio 1997,
estremi inclusi;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà
o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di
finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
e di polizia;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status,
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di
prevenzione;
8) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo della
guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di
laurea specialistica o magistrale.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione
delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2013/2014.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5), 6), 7)
e 8), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo
previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino all’incorporamento, pena l’esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici impieghi.
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Art. 3.
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi Online», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie Speciale.
Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e sottoscritte dai candidati all’atto della presentazione per l’effettuazione della
prova preliminare di cui all’art. 10.
2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilità
di un collegamento internet, la domanda di partecipazione può essere
redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1,
disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonché sul sito www.gdf.
gov.it, e consegnata o spedita, a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via
delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso ai sensi dei commi 1 o 2, sia minorenne
deve consegnare, in sede di svolgimento della prova preliminare, l’atto
di assenso, redatto in carta semplice secondo il modello in allegato 2,
sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento
dell’altro, ovvero dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori.
Nel caso in cui l’atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere
documentati i motivi per cui manca l’assenso dell’altro genitore. Ne
sono esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.
La mancata presentazione dell’atto di assenso comporta la non
ammissione dell’interessato alle prove concorsuali e l’archiviazione
della domanda di partecipazione.
4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di cui
ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate entro il
termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non
è più possibile annullarle ovvero apportare modificazioni o integrazioni.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le
modalità di cui al comma 2:
a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate entro
cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dall’art. 4;
b) sono archiviate nel caso in cui:
1) siano spedite o consegnate oltre il termine di cui al medesimo comma 2;
2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando;
3) non siano sottoscritte;
4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
6. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 3 e 5 sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo ammini-
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strativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo
i termini ivi indicati.
7. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
8. L’ammissione con riserva deve intendersi fino all’ammissione
al corso di formazione.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) la specializzazione per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero
non aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
per delitti non colposi né essere o essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
g) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico 2013/2014;
h) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il reparto cui sono in forza);
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a tale status,
ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
e di polizia;
k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
l) l’indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile,
di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica;
m) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
n) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le
certificazioni attestanti il possesso di tali titoli – ovvero le dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge – devono essere presentate con
le modalità e la tempistica indicate all’art. 5, comma 2;
o) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere
qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può
richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all’art. 1,
comma 3, lettera a), devono compilare la domanda di partecipazione,
precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del
titolo in base al quale concorrono per tali posti e indicando la lingua
(italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove
scritta e orali.
4. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all’art. 1,
comma 3, lettera b), devono compilare la domanda di partecipazione,
precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e l’autorità che ha
attestato il possesso del requisito richiesto.
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5. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere
a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 11, 13 e 20, concernenti, tra l’altro, il calendario
di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonché le
modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove
successive e le modalità di notifica della graduatoria unica di merito.
6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che, in caso
di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale
e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
7. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo direttamente e nel modo più celere al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni
di recapito o da eventi di forza maggiore. Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di Reclutamento ogni variazione
che dovesse intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
Art. 5.
Documentazione
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, il
Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere
i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
2. I candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica di
cui all’art. 14 devono presentare in tale sede i certificati, rilasciati dalle
competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti
che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La documentazione presentata oltre la data di effettuazione della
prova di efficienza fisica non è presa in considerazione.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui all’art. 20
devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di ammissione al corso di formazione domanda diretta al Ministero della Difesa
con cui il candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento,
ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento,
chiede di rinunciarvi per conseguire l’ammissione all’Accademia della
Guardia di finanza in qualità di allievo ufficiale.
4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono restituiti
agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro 30 giorni
dal momento della restituzione.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita
nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un
ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori, membri. I professori devono essere in possesso dell’abilitazione
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all’insegnamento negli istituti superiori di secondo grado nelle materie
oggetto di esame;
b) sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza
fisica e per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza,
periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita
da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due
ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di
grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione
o a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice per le prove facoltative di
lingua straniera e informatica è quella indicata al comma 1, lettera a),
integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono
essere di grado non inferiore a capitano.
4. Per l’eventuale valutazione delle prove scritta e orali dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente sottocommissione è integrata dall’ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della
lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell’ausilio di esperti ovvero di personale specializzato
e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), può avvalersi, altresì, durante l’accertamento dell’idoneità attitudinale, dell’ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi di personale di sorveglianza all’uopo individuato dal Centro
di Reclutamento.
Art. 7.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all’art. 6, comma 1, lettere c) e d),
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
Art. 8.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del
Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in
ogni momento, l’esclusione dal concorso dei candidati non in possesso
dei requisiti di cui all’art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo
i termini ivi indicati.
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Art. 9.
Documento di identificazione

1. Ad ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la
carta di identità in corso di validità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, purché munito
di fotografia recente.
Art. 10.
Data e modalità di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione,
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente
in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilità
linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle, n. 18, Roma/Lido di Ostia, che si svolgerà a partire dal 4 marzo
2014.
2. Il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova
saranno resi noti, a partire dal 25 febbraio 2014, mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55,
di Roma (numero verde: 800669666).
Con il medesimo avviso saranno, altresì, rese note eventuali variazioni del periodo e della sede di svolgimento della prova preliminare.
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, che abbiano
fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta e orali in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l’assistenza di personale qualificato conoscitore della
lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della
prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti, o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della competente sottocommissione.
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati sarà pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella sezione
relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, saranno disponibili informazioni, sul
sito internet www.gdf.gov.it.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla
sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera a).
11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui al
comma 10, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all’art. 11, i candidati classificatisi nell’ambito delle
graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi:
a) 120 posti per la specializzazione «pilota di elicottero»;
b) 160 posti per la specializzazione «comandante di stazione e
unità navale».
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell’ambito delle predette graduatorie, all’ultimo posto utile.
I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
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13. L’esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal
secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a
quello di svolgimento dell’ultima tornata della predetta prova, mediante
avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l’Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI
aprile, n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui al comma 14.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli artt. 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo
i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto
impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 11.
Modalità e data di svolgimento della prova scritta
1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del giorno 19 marzo
2014, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via
delle Fiamme Gialle, n. 18, Roma/Lido di Ostia.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado.
3. Eventuali variazioni della sede o della data di svolgimento della
prova saranno rese note con l’avviso di cui all’art. 10, comma 13.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Art. 12.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), e ai
candidati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli
11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati il vocabolario
della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari.
Tali supporti non devono essere commentati né annotati.
Art. 13.
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione indicata dall’art. 6, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito
da zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma
per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto.
5. L’esito della prova scritta sarà reso noto, a partire
dall’11 aprile 2014, con avviso disponibile sul sito internet www.
gdf.gov.it o presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della
Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, di Roma (numero verde:
800669666).
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Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 10.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l’effettuazione della
prova di efficienza fisica, dell’accertamento attitudinale e dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica, secondo il calendario e le modalità
comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5.
Le prove hanno il seguente svolgimento:
a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
b) 2° giorno: accertamento attitudinale;
c) 3°, 4° e 5° giorno: accertamento dell’idoneità psico-fisica solo
per i candidati per la specializzazione «comandante di stazione e unità
navale». I candidati per la specializzazione «pilota di elicottero» idonei
all’accertamento attitudinale saranno convocati per sostenere l’accertamento dell’idoneità psico-fisica nelle date indicate nell’avviso di cui
al comma 5.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 10.
Art. 14.
Prova di efficienza fisica ed accertamento dell’idoneità attitudinale
1. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del
peso, corsa piana 1000 m;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
2. L’idoneità alla prova di efficienza fisica si consegue con un punteggio complessivo minimo di otto punti nelle quattro prove obbligatorie, come da tabella in allegato 3.
3. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo
dell’esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 - punti 0,10;
b) da 9,1 a 10 - punti 0,15;
c) da 10,1 a 11 - punti 0,20;
d) da 11,1 a 12 - punti 0,25;
e) da 12,1 a 13 - punti 0,30;
f) da 13,1 a 14 - punti 0,35;
g) da 14,1 a 15 - punti 0,40.
4. Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non incide
sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
5. All’atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i
candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui all’art. 6,
comma 1, lettera b), un certificato, in originale o copia conforme,
di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in
corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
Medico Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o
private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina
dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto, l’esclusione
dal concorso.
7. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione
ovvero si infortuni prima o durante l’espletamento di una delle prove
e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, sentito
il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed insindacabile,
all’eventuale differimento dello stesso ad una data posteriore a quella
prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non
oltre il 9 giugno 2014.
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8. I concorrenti per la specializzazione «pilota di elicottero» che
hanno ottenuto il differimento di cui al comma 7 sono ammessi, con
riserva, a sostenere l’accertamento dell’idoneità psico-fisica di cui
all’art. 15, comma 2, lett. a).
Gli stessi sono esclusi se lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 27 maggio 2014.
9. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova
di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre,
in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza
di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura
dell’Amministrazione.
10. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza,
sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, la competente sottocommissione non può procedere all’effettuazione della prova
di efficienza fisica e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare.
11. Tali candidate sono, pertanto:
a) differite al 9 giugno 2014;
b) qualora concorrenti per la specializzazione «pilota di elicottero», ammesse, con riserva, a sostenere l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica di cui all’art. 15, comma 2, lett. a);
c) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell’art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data:
1) del 9 giugno 2014, se concorrenti per la specializzazione
«comandante di stazione e unità navale»;
2) del 27 maggio 2014, se concorrenti per la specializzazione
«pilota di elicottero».
12. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica sono
sottoposti all’accertamento dell’idoneità attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
13. Prima dell’effettuazione della prova di efficienza fisica, la sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto i criteri cui
attenersi.
14. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della
sottocommissione indicata all’art. 6, comma 1, lettera b), secondo le
modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.
it.
15. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
16. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità, per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione ad
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
17. Prima dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento e la valutazione
dello stesso.
18. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale sono
sottoposti all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
19. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
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20. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.
Art. 15.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. L’idoneità psico-fisica dei candidati è accertata da parte delle
sottocommissioni indicate all’art. 6, comma 1, lettere c) e d).
2. A tal fine, i candidati:
a) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«pilota di elicottero», sono avviati a visita medica preliminare presso
l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, via Pietro
Gobetti, 2, di Roma dove è accertata l’idoneità degli stessi ai servizi di
navigazione aerea quali piloti, ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell’art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione di cui al comma 1,
acquisito il giudizio medico-legale del predetto Istituto, nei confronti
dei candidati risultati idonei, esprime il giudizio di idoneità al servizio
nella Guardia di finanza, sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155 e al decreto del Comandante Generale
della Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni, così come richiamato dall’art. 16,
comma 1, lettera a), disponendo a tal fine, laddove ritenuto necessario,
l’effettuazione delle ulteriori visite specialistiche e degli esami strumentali e di laboratorio di cui all’art. 16, comma 7.
I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso anche
di uno solo dei requisiti prescritti per l’idoneità ai servizi di navigazione
aerea quale pilota, sono, a cura della competente sottocommissione,
giudicati non idonei al servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali
del «ruolo aeronavale» per la specializzazione «pilota di elicottero», ed
esclusi dal concorso;
b) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«comandante di stazione e unità navale», sono sottoposti a visita medica
preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
3. L’accertamento dell’idoneità è eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati per i posti riservati alla specializzazione «pilota
di elicottero», dichiarati non idonei ai servizi di navigazione aerea in
sede di visita medica preliminare, possono richiedere di essere sottoposti ad ulteriori accertamenti tesi ad ottenere la riforma del giudizio
di inidoneità.
La relativa istanza:
a) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione
del giudizio di non idoneità, al presidente della sottocommissione per la
visita medica preliminare di cui all’art. 6, comma 1, lettera c). Eventuali
istanze presentate successivamente sono ritenute nulle;
b) deve essere integrata da documentazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato
l’esclusione (modello in allegato 4). Tale documentazione deve essere
consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia
di Finanza improrogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità. A tal fine, la stessa
potrà essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 (linea esterna)
o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all’indirizzo di posta elettronica
RM0300026@gdf.it.
La documentazione pervenuta oltre il termine suindicato non sarà
presa in considerazione;
c) è valutata dalla sottocommissione di cui alla lettera a), la
quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni o infermità che
hanno determinato il giudizio di non idoneità, può:
1) confermare il giudizio di inidoneità in precedenza espresso;
2) disporre la convocazione dell’aspirante per sottoporlo ad
ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio a
cura della Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare.
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In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta
Commissione Sanitaria di Appello, la sottocommissione di cui alla lettera a) esprime il giudizio di idoneità o non idoneità al servizio nella
Guardia di finanza, quali ufficiali del «ruolo aeronavale» per la specializzazione «pilota di elicottero», anche a seguito degli ulteriori accertamenti di cui all’art. 16, comma 7.
In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita
medica preliminare sarà immediatamente notificato al candidato, anche
tramite il Centro di Reclutamento.
5. I candidati per i posti riservati alla specializzazione «pilota di
elicottero», giudicati non idonei a seguito delle ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti dalla sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), e i candidati per i posti
riservati alla specializzazione «comandante di stazione e unità navale»,
dichiarati non idonei al termine della visita medica preliminare, possono
chiedere di essere ammessi a visita medica di revisione.
Tale istanza:
a) deve essere presentata al presidente della sottocommissione
di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), al momento della comunicazione
di non idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle;
b) deve essere integrata da documentazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato
l’esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione deve essere
consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di
Finanza improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità. A tal fine, la stessa
potrà essere anticipata via fax ai numeri 06/564912365 (linea esterna)
o 830/2365 (linea interpolizia) ovvero all’indirizzo di posta elettronica
RM0300026@gdf.it.
La documentazione pervenuta oltre il termine suindicato non sarà
presa in considerazione.
6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica preliminare.
7. La Sottocommissione per la visita medica di revisione, valutata
la certificazione prodotta, può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di Reclutamento, per
sottoporlo ad ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali formulerà l’apposito
giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento
delle successive fasi concorsuali.
8. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
a) mancato raggiungimento dell’altezza minima di cui all’art. 17,
comma 2, lettera a);
b) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante test
tossicologici;
d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1 dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto
ad ulteriori visite o esami.
9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
convocati per le successive fasi concorsuali.
10. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare, alla
visita medica di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, nonché
agli ulteriori accertamenti sanitari presso la Commissione Sanitaria di
Appello dell’Aeronautica Militare, ovvero giudicati non idonei, sono
esclusi dal concorso.
11. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
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12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.
Art. 16.
Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono
per la specializzazione «pilota di elicottero»
1. La sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c):
a) ha il compito di verificare che i candidati siano idonei al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e del decreto del Comandante Generale della Guardia
di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni e, comunque, in possesso dei requisiti fisici previsti
per l’idoneità ai servizi di navigazione aerea quali piloti, ai sensi del
decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell’art. 586 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
b) prima dello svolgimento dei lavori di competenza, fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
2. I concorrenti, convocati per l’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale
dell’Aeronautica Militare di Roma, devono presentare:
a) certificato, in originale o copia conforme, di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto in corso di
validità (anni uno), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione
Medico Sportiva Italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche anche
militari o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale che
esercitano, in tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina
dello sport;
b) referto, rilasciato, in data non anteriore a tre mesi precedenti
la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, concernente i markers
virali, anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) referto, rilasciato in data non anteriore a tre mesi precedenti
la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l’esito del test
per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
d) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto ed
immagini, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari,
o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
e) esami radiografici, comprensivi delle radiografie e dei relativi
referti in originale:
1) del torace in due proiezioni, effettuato da non oltre sei
mesi, qualora in possesso;
2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale in due proiezioni (A.P./L.L.). In alternativa a tale radiografia, può essere presentata una risonanza magnetica per lo studio di una eventuale spondilolisi,
di una schisi di un arco vertebrale, di ernie discali o protusioni.
Tali esami strumentali devono essere effettuati, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi precedenti la data della visita
medica;
f) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente su
supporto cartaceo, comprensivo di referto, eseguito presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale;
g) solo per i candidati di sesso femminile:
1) referto, in originale o copia conforme, attestante l’esito del
test di gravidanza non anteriore ai 5 giorni dalla data di presentazione,
che escluda la sussistenza di detto stato;
2) ecografia pelvica, comprensiva di immagini e relativo
referto, in originale o copia conforme, avente data non anteriore a tre
mesi. Tale esame strumentale dovrà essere eseguito presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
Sanitario Nazionale;
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h) certificato, con data non anteriore a sessanta giorni (facsimile in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all’art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
1) lo stato di buona salute;
2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno
allergiche;
4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie a
farmaci o alimenti.
Se gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti presso
strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, sarà
cura del candidato produrre anche un’attestazione in originale, rilasciata
dalla medesima struttura sanitaria, comprovante detto accreditamento.
In caso di mancata presentazione del referto di cui alla lettera g),
punto 1), la candidata è sottoposta al test di gravidanza presso l’Istituto
di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare.
La mancata presentazione, anche di un singolo documento, della
restante documentazione medica indicata al presente comma, comporta
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari e l’esclusione dal concorso.
La dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui alla lettera h) comporta l’esclusione dal concorso.
3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea quali piloti, gli esami radiografici ed i referti sono trattenuti presso
l’Istituto di Medicina Aerospaziale ed eventualmente messi a disposizione della sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), per
l’espletamento delle attribuzioni di propria competenza.
4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla
pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai
sensi dell’art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 12 giugno 2014.
Le stesse sono ammesse, con riserva, alle successive prove
selettive.
5. I concorrenti, presentatisi all’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea, sono invitati a sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso informato al protocollo diagnostico in uso presso
l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, secondo
il modello in allegato 7.
6. Nel predetto allegato 7 è, altresì, riportato il protocollo diagnostico praticato ad ogni concorrente.
7. I candidati sono, eventualmente, sottoposti da parte della sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), ad ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una
migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove le
stesse si dovessero rendere indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili.
In tal caso, l’interessato, se maggiorenne, dovrà sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso.
8. I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti
di statura previsti dall’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2000, n. 227, dall’art. 2
del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dall’art. 587 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
9. Per effetto del combinato disposto delle norme di cui al precedente comma, quindi, i candidati devono avere:
a) statura non inferiore a m 1,68 e non superiore a m 1,90 per
gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,90 per
le donne.
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10. Per i candidati che non risultano in possesso del requisito di cui
al precedente comma, il predetto Istituto di Medicina Aerospaziale non
procede all’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea
quali piloti. In tal caso, i candidati sono immediatamente giudicati non
idonei.
11. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.
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In tali casi, la competente sottocommissione non attribuisce il profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime il solo giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell’accertamento
dell’idoneità psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della guardia di
finanza, il giudizio definitivo è espresso tenendo conto dell’età, del
grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonché delle norme che ne
regolano la posizione di stato.
In tali casi:

Art. 17.

a) deve essere comunque verificato il possesso del requisito
dell’altezza di cui al comma 2, lettera a);

Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «comandante di stazione e unità navale»
1. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all’art. 6, comma 1,
lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia;

b) la competente sottocommissione non attribuisce il profilo
sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime il solo giudizio
definitivo.

visita.

7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è,
immediatamente, comunicato all’interessato, il quale, in caso di non
idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui
all’art. 15, comma 8.

2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 6, gli aspiranti devono risultare:

La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere effettuata secondo quanto previsto all’art. 15, comma 5.

a) di statura non inferiore a m 1,68, per gli uomini, e m 1,64,
per le donne;

8. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare, devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:

b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della

b) in possesso del profilo sanitario di cui al decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e al decreto del Comandante Generale della
Guardia di Finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive
modificazioni e integrazioni.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it.
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;

a) certificato attestante l’effettuazione ed il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B e C, sia antigeni che anticorpali;
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale;

b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;

e) certificato (fac-simile in allegato 6), rilasciato dal medico di
fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:

d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.
4. La sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), può
disporre, qualora lo ritenga necessario l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica nell’ambito di altri concorsi per l’accesso al Corpo della guardia
di finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) la presenza/assenza
immuno-allergiche;

di

gravi

manifestazioni

(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti.
I candidati in servizio nella Guardia di Finanza devono presentare
esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d).
9. La positività agli accertamenti di cui al comma 8, lettere a) e
b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 8, lettera e), comportano l’esclusione
dal concorso.

b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;

10. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto,
la candidata è, allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza
presso il Centro di Reclutamento.

c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo ovvero in ogni altro caso in cui
risultino indispensabili.

11. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla

a) visita medica generale;
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pronuncia del giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai
sensi dell’art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 30 giugno 2014.
Le stesse sono ammesse, con riserva, alle successive prove
selettive.
12. Il candidato che, al momento della presentazione al primo
giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 8:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato
in data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psicofisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all’art. 6, comma 1,
lettera c), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione
viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora l’aspirante
non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in
cui è stato riconvocato è escluso dal concorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.
Art. 18.
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica

personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i
chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione della prova.
10. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il candidato in possesso dell’attestato di bilinguismo può essere assistito, nel
corso della prova facoltativa di informatica, da personale qualificato
conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari
sulle modalità di esecuzione della stessa.
11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 è espresso dalla sottocommissione esaminatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalità indicate al
comma 4.
12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria
unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
c) 0,75 per i voti superiori a 26.
13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato nelle prove orali ed, eventualmente, nelle prove
facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro
della sottocommissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell’albo della
sede di esame. L’esito delle prove orali è, comunque, notificato ad ogni
candidato.
14. Prima dell’effettuazione delle prove orali e delle prove facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in apposito
atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui
all’art. 6, comma 1, lettera a), e consistono in:

Art. 19.
Mancata presentazione e differimento del candidato

a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15’);
b) un esame di geografia (durata massima 15’);
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1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per:

c) un esame di matematica (durata massima 15’),
nei limiti del programma riportato in allegato 8.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e
su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta.
4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo
tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l’idoneità i candidati che riportano un punteggio
minimo di diciotto in ciascuna materia.
6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia, inferiore a diciotto, sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 10.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l’idoneità nelle prove orali, è sottoposto
alle prove facoltative di una lingua straniera e di informatica, secondo
le modalità indicate in allegato 9.
9. L’aspirante in possesso dell’attestato di bilinguismo può richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese, francese o
spagnolo. A tal proposito, lo stesso può essere assistito, sul posto, da

a) sostenere la prova preliminare, prevista dall’art. 10, la prova
di efficienza fisica e l’accertamento attitudinale previsti dall’art. 14,
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, previsto dall’art. 15 e le
prove orali, previste dall’art. 18, è considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni
di cui all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facoltà - su
istanza dell’interessato, esclusivamente per documentate cause di forza
maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su
richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.
L’istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle,
n. 18, 00122 ROMA/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via fax, ai
numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia)
ovvero all’indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it;
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all’art. 11, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
c) la visita medica di incorporamento, prevista dall’art. 21, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi
nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente
documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 035/4043215
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o 035/4043303, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile
del Comandante dell’Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, può differire la
presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall’inizio del corso. I giorni di assenza
maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal
corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle lettere a)
e c) sono comunicate al candidato a cura del Centro di Reclutamento.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettere a) e c), non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 10.
Art. 20.
Graduatoria
1. La graduatoria unica di merito è compilata dalla sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che
hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di
cui all’art. 1, comma 5, ad esclusione delle lettere g), h) ed i), con l’indicazione a fianco di ciascuno della specializzazione per la quale ha
concorso.
3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto di
merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti
di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova
scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di efficienza
fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle
di cui all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’art. 5,
comma 2.
5. La graduatoria è approvata con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza e resa nota con avviso disponibile
sul sito internet www.gdf.gov.it, e presso l’Ufficio Centrale Relazioni
con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’art. 10.
Art. 21.
Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere,
da parte dell’Autorità di Governo, sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi al corso di formazione, in qualità di allievi ufficiali del
«ruolo aeronavale», i candidati che, secondo l’ordine della graduatoria
di cui all’art. 20, siano compresi nel numero dei posti messi a concorso
per ciascuna specializzazione, e tenuto conto delle riserve dei posti di
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cui all’art. 1, comma 3, lettere a) e b), sempreché abbiano conseguito
il giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento, alla quale
sono sottoposti prima della firma dell’atto di arruolamento, da parte
della sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera e).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento
degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono
esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 10.
5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all’art. 1,
comma 3, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma
di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, ovvero
non appartenenti a una delle categorie di cui all’art. 2151, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Qualora il posto riservato di cui all’art. 1, comma 3, lettera a), non
possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso sarà conferito ad altro candidato iscritto nell’anzidetta graduatoria, per la specializzazione «pilota di elicottero», nell’ordine del punteggio di merito conseguito.
7. Qualora il posto riservato di cui all’art. 1, comma 3, lettera b),
non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso
sarà conferito ad altro candidato iscritto nell’anzidetta graduatoria, per
la specializzazione «comandate di stazione e unità navale», nell’ordine
del punteggio di merito conseguito.
8. Entro 30 giorni dall’inizio del corso, il Comando Generale della
Guardia di finanza può dichiarare vincitori del concorso altri candidati
idonei, nell’ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili per ciascuna specializzazione tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
9. All’atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
10. Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di Accademia, devono sottoscrivere, prima dell’inizio del corso, una dichiarazione
con cui assumono l’obbligo di rimanere in servizio per un periodo di
tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. All’atto
della nomina a sottotenente hanno l’obbligo di contrarre una nuova
ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare.
11. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia potrà essere richiesto di prestare il consenso ad essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ed alla
verifica del possesso dei requisiti.
12. I vincitori del concorso per la specializzazione «pilota di elicottero», convocati presso l’Accademia della Guardia di finanza ed acquisito lo status di «allievo ufficiale», sono avviati ad una fase addestrativa finalizzata all’accertamento dell’attitudine al pilotaggio, effettuata
presso i competenti reparti dell’Aeronautica Militare, secondo i relativi
programmi di addestramento.
13. I candidati che non risultano in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio sono rinviati dal corso di formazione di cui al
comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio.
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14. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, rinviati dal
corso di formazione, riassumono la precedente posizione di stato, salva
l’adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti.
Il periodo di durata del corso è, in tal caso, computato per intero ai fini
dell’anzianità di servizio e di grado.
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Art. 24.

Trattamento economico degli allievi ufficiali
provenienti dai militari del Corpo

Spese di partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami

1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuità, dai ruoli
ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti
fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella
nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a
progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.

Art. 25.

Art. 22.

2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all’art. 1,
comma 5, ad eccezione della lettera i), ai candidati appartenenti al
Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i
giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per
esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere concessa per la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneità all’accertamento dei requisiti psico-fisici. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di
assenza dall’attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d’autorità
dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo,
possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua
fino alla concorrenza di giorni 30.
I militari che nello stesso anno avessero già beneficiato di altre
tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del tetto massimo di 45 giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993,
n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove orali, per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella
ordinaria dell’anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza
ordinaria dell’anno successivo.
La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata
da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione o dal
visto sul foglio di licenza.
Art. 23.
Trattamento economico degli allievi ufficiali
1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il trattamento
economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell’alloggio e della
prima vestizione, le cui spese sono a carico dell’Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) relative all’istruzione e, cioè, all’acquisto di libri di testo,
sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con provvedimento dell’Amministrazione;

Sito internet ed informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all’indirizzo www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi.

Art. 26.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità
concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per
le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
I dati personali forniti dai candidati che concorrono per la specializzazione «pilota di elicottero», nel corso dell’accertamento dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea, sono raccolti presso l’Istituto di
Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, che rilascia apposita
informativa sul relativo trattamento.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in
sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall’esito
della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro
già instaurato.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati.
Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della guardia di finanza.

c) di carattere personale e straordinarie.
4. Gli allievi, inoltre, all’atto della loro ammissione al corso di
formazione, devono essere provvisti del corredo indicato in allegato 10.
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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 7 ALLIEVI UFFICIALI DEL
RUOLO AERONAVALE AL PRIMO ANNO DEL 13° CORSO AERONAVALE DELL'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI
FINANZA, PER L'ANNO ACCADEMICO 2014/2015
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 7
ALLIEVI UFFICIALI DEL RUOLO AERONAVALE AL PRIMO ANNO DEL 13° CORSO AERONAVALE DELL'ACCADEMIA DELLA GUARDIA
DI FINANZA, PER L'ANNO ACCADEMICO 2014/2015, PER LA SEGUENTE SPECIALIZZAZIONE:

"PILOTA DI ELICOTTERO"

"COMANDANTE DI STAZIONE E UNITA' NAVALE"

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
Sesso

CODICE FISCALE

M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
giorno

NOME

mese

anno

COMUNE DI NASCITA

Prov.

COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P.

Prov.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)

RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO EVENTUALE PER COMUNICAZIONI
via o piazza, numero civico, frazione

C.A.P.

Comune

Prov.

Telefono

E-mail

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA
REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE

MATRICOLA MECC.

GRADO

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI ALLE ARMI E AGLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA
GRADO

ENTE DI APPARTENENZA

REPARTO E SEDE

SPAZIO RISERVATO AGLI ASPIRANTI IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, D.P.R. 26 LUGLIO 1976, N. 752
Richiesta partecipazione per posti riservati di cui

Lingua nella quale si intende sostenere le prove scritta ed orali
SI

all'articolo 1, comma 3, lettera a), del bando di concorso

NO

Italiana

Tedesca

I candidati devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti.

SPAZIO RISERVATO AGLI ASPIRANTI APPARTENENTI A UNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2151, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.Lgs. N. 66/2010 (*)

Richiesta partecipazione per posti riservati di cui
SI

all'articolo 1, comma 3, lettera b), del bando di concorso

NO

I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e l'autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
STATO CIVILE

CITTADINANZA
ITALIANA

CELIBE/NUBILE

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE

CONIUGATO/A
VEDOVO/A

SI

DIVORZIATO/A

SI

NO

SI

NO

ISCRITTO/A NELLE LISTE
ELETTORALI ED IN POSSESSO
DEI DIRITTI CIVILI
SI

(se SI, specificare quale nelle annotazioni (se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)
integrative)

NUMERO FIGLI
TITOLO DI STUDIO

NO

CONDANNATO CON SENTENZA
DEFINITIVA OVVERO AI SENSI
ART. 444 C.P.P. O IMPUTATO

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)

(sono ammessi esclusivamente i diplomi previsti dall'articolo 2, comma 2, del bando)

specificare quale

CHIEDE DI VOLER SOSTENERE

(conseguito)

Informatica

LA/E PROVA/E FACOLTATIVA/E DI:

(scegliere una sola lingua straniera)
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SI

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART.5, del D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N.487

NO

In caso affermativo:
- gli stessi devono essere elencati nella parte sottostante (se necessario, è possibile allegare ulteriori fogli);
- le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate o fatte
pervenire con le modalità e la tempistica indicate all'articolo 5.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
a) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
b) di non essere stato ammesso a prestare servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
c) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle forze armate e delle forze di polizia dello stato;
d) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 11, 13 e 20, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e
della prova scritta nonchè le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e la modalità di notifica della graduatoria unica di merito;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;
f) di essere disposto/a, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
g) di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
h) di essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false
dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera;
i) di non aver potuto compilare la domanda di partecipazione al concorso mediante la procedura informatica disponibile sul sito internet del Corpo per la seguente motivazione:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATA

LUOGO

FIRMA (**)

(*)

Coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

(**)

L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.

Note:

Il candidato minorenne, all'atto della presentazione per sostenere la prova preliminare, dovrà consegnare
l'atto di assenso previsto dall'articolo 3, comma 3, del bando di concorso.

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

DA COMPILARE A CURA DEL COMANDO DELLA GUARDIA DI FINANZA RICEVENTE
NUMERO DI FASCICOLO

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DOMANDA COMPLETA E REGOLARE
SI

TIMBRO UFFICIALE DEL REPARTO

NO
FIRMA DEL MILITARE INCARICATO DELLA RICEZIONE
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ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO
Per l’ammissione di un minore all’Accademia della Guardia di finanza
(articolo 3, comma 3, del bando di concorso)

I/Il/La sottoscritti/o/a ____________________________________________________ (1), in
qualità

di

________________________________________

(2)

del

minore

_____________________________________________ (3), per assecondare l’inclinazione del
medesimo, acconsentono/acconsente a che questi possa contrarre l’arruolamento nella Guardia
di finanza quale allievo ufficiale del “ruolo aeronavale”.
Autorizzano/autorizza, altresì, l’esecuzione degli esami clinici e strumentali utili all’accertamento
dell’idoneità fisica e attitudinale prevista per l’arruolamento in questione (comprese le indagini
radiologiche che dovessero rendersi indispensabili per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie non diversamente osservabili o valutabili).
Si allega fotocopia del/dei documento/i di identità (4).

I/IL/LA DICHIARANTI/E (5)
....................
........ ............

NOTE:
1.
2.
3.
4.
5.

cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o del tutore;
genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti o del dichiarante;
firma dei dichiaranti o del dichiarante.
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ALLEGATO 3
PROVA DI EFFICIENZA FISICA
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

PROVA
Salto in alto
(massimo 2
tentativi)
Salto in lungo
(massimo 2
tentativi)
Getto del
peso*
(massimo 2
tentativi)
Corsa piana
m 1000
Punteggio
attribuito

PROVA
Corsa piana
m 100
Punteggio
attribuito

CANDIDATI DI SESSO MASCHILE
PROVE OBBLIGATORIE
TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE
Meno di
1,15 m

=

=

Da 1,15
a 1,24 m

Da
1,25
a 1,34 m

Pari od
oltre
1,35 m

Meno di
3,50 m

Da 3,50
a 3,99 m

Da 4,00
a 4,49 m

Da 4,50
a 4,99 m

Da 5,00
a 5,49 m

Pari od
oltre
5,50 m

Meno di
7,00 m

Da 7,00
a 7,49 m

Da 7,50
a 7,99 m

Da 8,00
a 8,49 m

Da 8,50
a 8,99 m

Pari od
oltre
9,00 m

Oltre
4’45”

Da 4’45”
a 4’31”

Da 4’30”
a 4’16”

Da 4’15”
a 4’00”

Da 3’59”
a 3’44”

Meno di
3’44”

0

1

1,5

2

2,5

3

CANDIDATI DI SESSO MASCHILE
PROVA FACOLTATIVA
TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE
Oltre
16”00

Da 16”00
a 15”01

Da 15”00
a 14”01

Da 14”00
a 13”01

Da 13”00
a 12”01

Meno di
12”01

0

1

1,5

2

2,5

3

PROVA
Salto in alto
Meno di
(massimo 2
1,00 m
tentativi)
Salto in lungo
Meno di
(massimo 2
2,50 m
tentativi)
Getto del
peso*
Meno di
5m
(massimo 2
tentativi)
Corsa piana
Oltre
5’30”
m 1000
Punteggio
0
attribuito

PROVA
Corsa piana
m 100
Punteggio
attribuito
(*)

CANDIDATI DI SESSO FEMMINILE
PROVE OBBLIGATORIE
TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE
=

=

Da 1,00
a 1,09 m

Da 1,10
a 1,19 m

Pari od
oltre
1,20 m

Da 2,50
a 2,99 m

Da 3,00
a 3,49 m

Da 3,50
a 3,99 m

Da 4,00
a 4,49 m

Pari od
oltre
4,50 m

Da 5,00
a 5,49 m

Da 5,50
a 5,99 m

Da 6,00
a 6,49 m

Da 6,50
a 6,99 m

Pari od
oltre
7,00 m

Da 5’30”
a 5’16”

Da 5’15”
a 5’01”

Da 5’00”
a 4’45”

Da 4’44”
a 4’30”

Meno di
4’30”

1

1,5

2

2,5

3

CANDIDATI DI SESSO FEMMINILE
PROVA FACOLTATIVA
TEMPI E MISURE REALIZZATI DAL CONCORRENTE
Oltre
19”00

Da 19”00
a 18”01

Da 18”00
a 17”01

Da 17”00
a 16”01

Da 16”00
a 15”01

Meno di
15”01

0

1

1,5

2

2,5

3

Il getto del peso verrà eseguito utilizzando un attrezzo di 5 Kg per il personale maschile e di 3 Kg per quello femminile.
Dette grammature sono quelle adottate per i campionati studenteschi delle scuole medie superiori.
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ALLEGATO 4
Al Presidente della sottocommissione per la visita
medica preliminare del concorso per l’ammissione
di 7 allievi ufficiali del “ruolo aeronavale” al 13°
corso aeronavale dell’Accademia della Guardia di
finanza.
C/O Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Richiesta di ulteriori accertamenti sanitari a seguito del giudizio di non idoneità ai servizi di
navigazione aerea.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

____________________________________________________ tel. __________________________
giudicato “NON IDONEO” in data _______________ ai servizi di navigazione aerea quale pilota, ai
sensi dell’articolo 15 del bando di concorso per l’ammissione di 7 allievi ufficiali del “ruolo aeronavale”
al 13° corso aeronavale dell’Accademia della Guardia di finanza, a seguito degli accertamenti sanitari
svolti presso il Centro Aeromedico per la selezione psicofisiologica dell’Istituto di Medicina
Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma, con la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto alla
S.V. di ottenere la riforma del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione sanitaria
relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il sottoscritto fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma
4, del bando di concorso.

IL CANDIDATO
_______________________________________

(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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ALLEGATO 5
Al Presidente della sottocommissione per la visita
medica di revisione del concorso per l’ammissione
di 7 allievi ufficiali del “ruolo aeronavale” al 13°
corso dell’Accademia della Guardia di finanza
C/O Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede
di visita medica preliminare. Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

____________________________________________________ tel. __________________________
giudicato “NON IDONEO” in data _______________, ai sensi dell’articolo 15 del bando di concorso
per l’ammissione di 7 allievi ufficiali del “ruolo aeronavale” al 13° corso dell’Accademia della Guardia
di finanza, a seguito degli accertamenti sanitari svolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, con la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto al
Presidente della sottocommissione per la visita medica preliminare di ottenere la revisione del giudizio
di inidoneità, invia la seguente documentazione sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno
determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il sottoscritto fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 15, comma
5, del bando di concorso.
IL CANDIDATO
_______________________________________

(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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ALLEGATO 6
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833
FAC SIMILE
CERTIFICATO MEDICO
Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice Fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli
accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me
effettuata, risulta:
-

in stato di buona salute;

-

NO

SI

aver avuto manifestazioni emolitiche;

-

NO

SI

aver avuto gravi manifestazioni immuno allergiche;

-

NO

SI

aver avuto gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.

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 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
Firma del dichiarante
________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini
dell’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza.
Luogo e data di rilascio, ______________
IL MEDICO
_____________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO 7

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI
I concorrenti sottoposti agli accertamenti sanitari presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale
dell’Aeronautica Militare di Roma, in ottemperanza alla vigente normativa in materia, dovranno
rilasciare formale dichiarazione di consenso informato all’esecuzione degli accertamenti psico-fisici
necessari alla valutazione dell’idoneità alla navigazione aerea quale pilota.
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL'ESECUZIONE DI
ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ (____), il ___/___/______, informato/a
dall’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma, in tema di significato, finalità e
potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti diagnostici previsti nel protocollo
di seguito in elenco:
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

esame obiettivo generale con valutazione antropometrica (altezza, peso, perimetro toracico e
addominale, indice di massa corporea, valutazione morfo-funzionale degli arti, distanza vertice-glutei e
glutei ginocchia, distanza di presa funzionale);
visita cardiologica: esame obiettivo cardiologica, ecg di base;
visita oculistica: valutazione della funzionalità visiva, nel senso cromatico, della visione binoculare, del
senso stereoscopico, esame del segmento anteriore, esame della motilità oculare;
visita otorinolaringoiatrica: rinoscopia, otoscopia, faringoscopia, controllo apparato masticatorio,
audiometria, timpanogramma, valutazione della funzione vestibolare, test foniatrici;
visita neurologica: esame obiettivo neurologico;
visita psichiatrica: con colloquio, test psico clinici e prove strumentali;
visita ginecologica: esame obiettivo ginecologico;
analisi del sangue comprendenti: emocromo con formula, VES, glicemia, creatininemia, ALT –AST- GGT,
bilirubina totale e frazionata, colesterolemia totale, trigliceridemia, HCV, esame delle urine, test di
gravidanza per il solo personale femminile;
eventuale ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, e barbiturici;
visita per il controllo dell’abuso sistematico dell’alcool;
ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico legale del
concorrente,

DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli/le è stato spiegato e in ragione di ciò,
ACCONSENTE
ad essere sottoposto/a agli accertamenti in precedenza elencati.
Roma, __________________
_____________________________
firma del candidato
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ALLEGATO 8

PROGRAMMA DELLE PROVE ORALI DEL CONCORSO PER L’AMMISSIONE
AL 13° CORSO ALLIEVI UFFICIALI DEL RUOLO AERONAVALE

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
x
x
x
x

Storia d’Italia e d’Europa dal 1860 ai giorni nostri.
Tendenze e problemi del mondo contemporaneo nella seconda metà del XX secolo.
Istituzioni ed organizzazioni per la cooperazione europea ed internazionale.
La Costituzione italiana.
GEOGRAFIA

Elementi di geografia economica
x
x
x
x
x
x
x

Organismi politici e internazionali.
Il problema energetico nel mondo anche in rapporto alla distribuzione delle varie forme di
energia.
Nuove prospettive tecnologiche e geo-economiche delle industrie.
Le questioni ambientali e i mutamenti climatici.
La globalizzazione.
Crescita, sviluppo e sviluppo sostenibile.
L’indebitamento dei paesi in via di sviluppo.

L’Italia
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all’Europa.
Le caratteristiche fisiche.
I problemi ambientali e le aree protette.
La trasformazione della struttura produttiva nel tempo.
Gli elementi di debolezza del sistema produttivo attuale.
I caratteri strutturali dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca.
L’industria e la sua evoluzione.
Risorse minerali ed energetiche.
Il commercio e le altre attività terziarie.
Vie di comunicazione.
Organizzazione politica e amministrativa dello Stato.
L’Italia nel contesto europeo e mondiale.
La scelta europea e i fattori di squilibrio.

L’Europa
x
x
x
x
x

Caratteristiche fisiche.
Suddivisione politica.
Fisionomia economica.
L’idea dell’Europa ed il processo di integrazione europea.
L’evoluzione geopolitica.

Continenti extraeuropei
x
x
x

Caratteristiche fisiche.
Suddivisione politica.
Fisionomia economica.
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MATEMATICA
INSIEMI E FUNZIONI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Concetto d’insieme.
Insiemi finiti ed insiemi infiniti e relative rappresentazioni.
Operazioni tra insiemi.
Operazioni di unione e di intersezione.
Prodotto cartesiano di due insiemi.
Relazioni binarie: relazioni di ordine, relazioni di equivalenza.
Classi di equivalenza, insieme quoziente.
Concetto di funzione: dominio, condominio.
Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva.
Funzione inversa.

GEOMETRIA DEL PIANO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

I concetti primitivi. Le grandezze geometriche e le loro unità di misura.
Postulati e teoremi.
Rette, semirette e segmenti.
Il concetto di angolo. La classificazione degli angoli.
I poligoni in generale. I poligoni convessi e concavi.
La classificazione dei triangoli e i criteri di uguaglianza.
Le rette parallele e il quinto postulato di Euclide.
Somma degli angoli interni ed esterni di un triangolo. Punti notevoli di un triangolo.
I quadrilateri in generale: i parallelogrammi e i trapezi.
Il concetto di luogo geometrico: la bisettrice di un angolo, l’asse di un segmento e la
circonferenza.
Gli elementi caratteristici di una circonferenza.
La circonferenza ed il cerchio.
Angoli al centro ed alla circonferenza.
Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza.
Poligoni regolari.
Equivalenza delle superfici piane e il teorema di Pitagora.
I segmenti commensurabili e incommensurabili.
Il concetto di classe di grandezze. Le classi di grandezze in corrispondenza biunivoca. Le
classi di grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Il teorema di Talete, il suo corollario e i triangoli simili. I tre criteri di similitudine.
I teoremi di Euclide.

ALGEBRA
x
x
x
x
x
x
x
x
x

La classificazione dei numeri reali.
Il concetto di monomio e di polinomio. Le operazioni relative. I prodotti notevoli.
Scomposizione in fattori di polinomi. Ricerca del M.C.D. e del m.c.m.. Operazioni con le
frazioni algebriche.
Divisione tra polinomi: teorema del resto e regola di Ruffini.
Equazioni di primo grado e la loro diversa natura.
I sistemi lineari e la loro interpretazione algebrica ed analitica. Il concetto di verifica.
Radicali ed operazioni relative.
Razionalizzazione del denominatore nei casi monomio e binomio.
Equazioni di secondo grado complete e incomplete dei diversi tipi. Equazioni intere e fratte.
Verifica delle soluzioni.
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Relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo grado. La regola di
Cartesio.
Equazioni parametriche di secondo grado.
I sistemi di secondo grado di due equazioni in due incognite e la loro interpretazione algebrica
ed analitica. Il concetto di verifica.
Equazioni irrazionali con 1/2/3 radicali quadratici. Il sistema misto.
Equazioni di terzo, quarto e quinto grado.
Equazioni esponenziali.
Il concetto di logaritmo. I logaritmi volgari e naturali. I teoremi dei logaritmi.
Equazioni logaritmiche.
Disequazioni di primo e secondo grado. Le disequazioni irrazionali e logaritmiche. Il sistema di
disequazioni. Le disequazioni di primo e secondo grado fratte. I grafici.

GEOMETRIA ANALITICA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Il riferimento cartesiano nel piano e la rappresentazione dei punti.
I concetti di retta e di linea in generale come luoghi geometrici.
La distanza di due punti. Il punto medio di un segmento.
L’equazione di una retta generica del piano cartesiano e le equazioni delle rette particolari.
Il significato dei coefficienti nell’equazione della retta.
La mutua posizione di due rette complanari.
La condizione di parallelismo. La condizione di perpendicolarità tra rette. La distanza puntoretta.
I fasci di rette propri e impropri e relative equazioni.
Le coniche: la loro diversa natura, la rappresentazione grafica, le condizioni analitiche
necessarie e sufficienti per ottenerle.
Conica e retta complanare.
L’iperbole e i suoi asintoti.
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TESI
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
TESI N. 1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

La seconda rivoluzione industriale.
Lo sviluppo economico dell’Italia e la politica doganale della Sinistra.
Il ruolo dell’Italia nella prima guerra mondiale.
La rivoluzione in Russia.
La Repubblica spagnola e la guerra civile.
La seconda guerra mondiale: crollo del fascismo e del nazismo.
Gli anni ’80: dalla ripresa della Guerra fredda alla svolta di Gorbaciov.
La Costituzione italiana: i principi fondamentali.
Le fonti primarie del diritto dell’Unione Europea: i trattati di Parigi e Roma.

TESI N. 2
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

L’economia italiana dal 1876 alla fine del secolo.
Le relazioni internazionali dal 1878 al 1914.
La fine della prima guerra mondiale: la Conferenza della pace.
Politica economica e sociale del regime fascista.
La seconda guerra mondiale: dall’invasione della Polonia alla caduta della Francia.
L’antifascismo e la Resistenza in Italia.
Speranze e contraddizioni degli anni ’60: il 1968 e la “primavera di Praga”.
La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini, i rapporti civili.
Istituzioni e Organi dell’Unione Europea.

TESI N. 3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

La Sinistra al potere in Italia: politica interna e questione sociale.
La Germania del Bismarck.
L’età giolittiana.
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo.
Il nazismo al potere ed il Terzo Reich.
La dissoluzione dell’Unione Sovietica.
La prima Guerra del Golfo.
La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini, i rapporti etico-sociali.
Gli organismi internazionali: O.N.U..

TESI N. 4
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

La Germania da Bismarck a Guglielmo II.
L’espansione coloniale europea in Africa.
Le cause economiche e politiche della prima guerra mondiale.
La rivoluzione bolscevica.
La Repubblica di Weimar.
Il crollo del fascismo e l’8 settembre 1943.
Dalla Guerra dei sei giorni all’invasione israeliana del Libano.
La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini, i rapporti economici.
Dal Trattato di Maastricht a quello di Lisbona.
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TESI N. 5
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

La terza Repubblica in Francia.
Lo sviluppo economico dell’Italia nell’epoca giolittiana.
L’espansione coloniale europea in Asia.
La crisi balcanica: prima (1912-1913) e seconda (1913) guerra balcanica.
Politica estera del fascismo.
Le leggi razziali in Germania ed in Italia.
Il conflitto nella ex Jugoslavia.
La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini, i rapporti politici.
Istituzioni e Organi dell’Unione Europea.

TESI N. 6
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

L’epoca giolittiana: lo sviluppo economico dell’Italia e la conquista della Libia.
Il regime fascista.
L’intervento degli Stati Uniti nella prima guerra mondiale.
La creazione dello stato totalitario in Germania.
La conferenza di Yalta.
L’Italia dal 1945 al centrosinistra.
La minaccia atomica e la guerra fredda.
La Costituzione italiana: ordinamento della Repubblica, il Parlamento.
Gli organismi internazionali: l’O.S.C.E..

TESI N. 7
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

La “lunga depressione” (1873-1896) e il ritorno al protezionismo.
L’espansionismo inglese e la guerra anglo-boera.
Nuove forze politiche in Italia: cattolici e nazionalisti.
Unione Sovietica: Stalin ed i piani quinquennali.
La crisi mondiale del 1929.
L’Europa sotto il dominio nazista.
Medio-Oriente: origini e cause dei conflitti arabo-israeliani.
La Costituzione italiana: il Presidente della Repubblica.
Le fonti secondarie del diritto dell’Unione Europea.

TESI N. 8
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

L’impero tedesco dopo Bismarck.
La politica estera della Sinistra.
Prima guerra mondiale: le conseguenze militari del ritiro russo.
Seconda guerra mondiale: l’invasione della Sicilia e crollo del fascismo.
Il tramonto del colonialismo europeo in Asia.
La “Dottrina Truman” ed il piano Marshall.
La caduta dei regimi comunisti europei.
La Costituzione italiana: il Governo (il Consiglio dei Ministri, la pubblica amministrazione, gli
Organi ausiliari).
Istituzioni e Organi dell’Unione Europea.

TESI N. 9
a.
b.
c.
d.

La terza Repubblica in Francia.
L’espansione coloniale italiana sino a Giolitti.
La prima guerra mondiale: i trattati di pace e la Società delle Nazioni.
L’asse Roma – Berlino – Tokio.
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Il fascismo dalle origini alle elezioni del 1924.
La Germania dal dopoguerra ai giorni nostri.
Dopoguerra e blocchi contrapposti: il Patto Atlantico ed il Patto di Varsavia.
La Costituzione italiana: la Magistratura (ordinamento giurisdizionale, norme sulla
giurisdizione), le garanzie costituzionali (la Corte Costituzionale, revisione della Costituzione,
leggi Costituzionali).
Le fonti secondarie del diritto dell’Unione Europea.

TESI N. 10
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

4a Serie speciale - n. 5

La Sinistra al potere: il trasformismo e le nuove forme di opposizione.
La questione d’Oriente ed il congresso di Berlino.
L’Italia della Resistenza alla proclamazione della Repubblica.
La Società delle Nazioni.
La Repubblica di Salò.
Gli U.S.A. nel secondo conflitto mondiale.
Il processo di integrazione economica europea dal 1951 ai giorni nostri.
Le Regioni, le Province, i Comuni.
Gli organismi internazionali: la N.A.T.O..
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GEOGRAFIA
TESI N. 1
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: nuove prospettive tecnologiche.
L’Italia: confini, superficie e popolazione.
L’Italia: il commercio e le altre attività terziarie.
L’Europa: fisionomia economica.
Africa: suddivisione politica.

TESI N. 2
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: organismi politici e internazionali.
L’Italia: problemi ambientali e le aree protette.
L’Italia: le maggiori aree industriali.
L’Europa: caratteristiche fisiche.
Asia: caratteristiche fisiche.

TESI N. 3
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: il problema energetico nel mondo.
L’Italia: i caratteri strutturali dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca.
L’Italia: configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo.
L’idea dell’Europa e il processo di integrazione europeo.
America settentrionale: fisionomia economica.

TESI N. 4
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: le questioni ambientali e i mutamenti climatici.
L’Italia: risorse minerali ed energetiche.
L’Italia: coste, golfi e porti.
L’Europa: fisionomia economica.
America centrale: caratteristiche fisiche.

TESI N. 5
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: la globalizzazione.
L’Italia: gli elementi di debolezza del sistema produttivo attuale.
L’Italia: le principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.
L’Europa: suddivisione politica.
America meridionale: fisionomia economica.

TESI N. 6
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: nuove prospettive geoeconomiche delle industrie.
L’Italia: mari, isole e penisole.
L’Italia: la scelta europea e fattori di squilibrio.
L’Europa: caratteristiche fisiche.
Stati Uniti: suddivisione politica.
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TESI N. 7
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: crescita, sviluppo e sviluppo sostenibile.
L’Italia: le Alpi: suddivisione tradizionale, cime e valichi.
L’Italia nel contesto europeo e mondiale.
L’Europa: suddivisione politica.
Oceania: fisionomia economica.

TESI N. 8
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: organismi politici e internazionali.
L’Italia: fiumi e laghi.
L’Italia: l’industria e la sua evoluzione.
L’idea dell’Europa e il processo di integrazione europeo.
Asia: suddivisione politica.

TESI N. 9
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: il problema energetico nel mondo anche in rapporto alla
distribuzione delle varie forme di energia.
L’Italia: configurazione generale e posizione rispetto all’Europa.
L’Italia: organizzazione politica e amministrativa dello Stato.
L’Europa: l’evoluzione geopolitica.
Oceania: caratteristiche fisiche.

TESI N. 10
a.
b.
c.
d.
e.

Elementi di geografia economica: l’indebitamento dei paesi in via di sviluppo.
L’Italia: gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi.
L’Italia: risorse minerali ed energetiche.
L’Europa: caratteristiche fisiche.
Africa: fisionomia economica.
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MATEMATICA
TESI N. 1
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Il concetto di insieme. Gli insiemi finiti e infiniti e relative rappresentazioni.
Il concetto di poligono convesso e la classificazione dei triangoli in particolare.
Il 1° teorema di Euclide, sia dal punto di vista dell’equivalenza che della similitudine.
La classificazione dei numeri reali.
Operazioni tra polinomi e la regola di Ruffini.
Le condizione di perpendicolarità tra rette. La distanza punto retta.

TESI N. 2
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Unione e intersezione di due insiemi. Il concetto di funzione: dominio e codominio.
I concetti primitivi. I postulati e i teoremi. Le rette, le semirette e i segmenti.
Il 2° teorema di Euclide, sia dal punto di vista dell’equivalenza che della similitudine.
Il sistema lineare di due equazioni in due incognite e il suo significato algebrico e
analitico.
Risoluzione di una equazione irrazionale, con 1/2/3 radicali quadratici, con lo studio del
relativo sistema misto.
L’equazione di una circonferenza passante per tre punti. Rappresentazione grafica della
circonferenza. Comportamento reciproco di una circonferenza e di una retta complanari.

TESI N. 3
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Operazioni tra insiemi. Prodotto cartesiano di due insiemi.
Misura di grandezze. Classi di grandezze in corrispondenza biunivoca, direttamente e
inversamente proporzionali. Il teorema di Talete e il suo corollario: i triangoli simili ed i tre
criteri di similitudine.
I poligoni in generale. I quadrilateri. I poligoni regolari.
Relazioni tra le soluzioni e i coefficienti di un’equazione di secondo grado. La regola di
Cartesio.
Le equazioni di terzo, quarto e quinto grado.
La parabola verticale e le condizioni necessarie e sufficienti per la determinazione della
sua equazione. Rappresentazione grafica della parabola. Comportamento reciproco di
una parabola con una retta complanare.

TESI N. 4
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Il concetto di insieme. Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva. Funzione inversa.
Il concetto e la classificazione degli angoli. Angoli al centro e alla circonferenza. Il
triangolo inscritto in una semicirconferenza.
L’equivalenza delle superfici piane e il teorema di Pitagora. Segmenti commensurabili e
incommensurabili: definizioni ed esempi.
I numeri razionali e irrazionali. I numeri naturali.
Sistema di 2° grado di due equazioni in due incognite: significato algebrico e analitico. La
verifica delle soluzioni.
Il concetto di retta in analitica. L’equazione della retta, generica e particolare. Il significato
dei coefficienti dell’equazione della retta.
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TESI N. 5
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Insiemi finiti e infiniti. Relazioni binarie: relazioni di ordine, relazioni di equivalenza.
Poligoni simili, in generale, e triangoli simili in particolare. I tre criteri di similitudine.
I luoghi geometrici e la circonferenza in particolare. I poligoni circoscritti.
Concetto di equazione parametrica e determinazione del parametro. Risoluzione di
quesiti su una parametrica di secondo grado.
Il concetto di logaritmo. I logaritmi volgari e naturali. I teoremi dei logaritmi. Le equazioni
logaritmiche.
L’equazione dell’ellisse e quella dell’iperbole e le condizioni necessarie e sufficienti per la
determinazione delle relative equazioni. Rappresentazioni grafiche dell’elisse e
dell’iperbole. Comportamento asintotico dell’iperbole.

TESI N. 6
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Il concetto di insieme. Classi di equivalenza, insieme quoziente.
Somma degli angoli interni ed esterni di un triangolo. I criteri di uguaglianza dei triangoli e
le relative dimostrazioni.
Il 1° teorema di Euclide, sia dal punto di vista dell’equivalenza che della similitudine.
La classificazione dei numeri reali.
Radicali ed operazioni relative. Razionalizzazione del denominatore nei casi monomio e
binomio.
Il fascio proprio e improprio di rette e le relative equazioni.

TESI N. 7
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Operazioni tra due insiemi. Unione e intersezione di insiemi.
La bisettrice di un angolo e l’asse di un segmento come luoghi. Punti notevoli di un
triangolo.
Le rette parallele: il quinto postulato di Euclide e le sue dirette conseguenze con riguardo
alla somma degli angoli interni di un poligono.
Le disequazioni di primo e secondo grado. I sistemi di disequazioni. Le disequazioni di
primo e secondo grado fratte. Grafici.
Il concetto di monomio e di polinomio. Le operazioni relative. I prodotti notevoli.
Il riferimento cartesiano nel piano e la rappresentazione dei punti. La distanza di due
punti. Il punto medio di un segmento.

TESI N. 8
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Insiemi finiti ed infiniti. Insiemi numerici.
L’equivalenza delle superfici piane e il teorema di Pitagora. Segmenti commensurabili e
incommensurabili: definizioni ed esempi.
La circonferenza come luogo. Gli elementi caratteristici di una circonferenza. La
circonferenza e il cerchio.
Scomposizione in fattori di polinomi. Ricerca del M.C.D. e del m.c.m.. Operazioni con le
frazioni algebriche.
Le equazioni di secondo grado complete e incomplete dei diversi tipi. Le equazioni intere
e fratte. Verifica delle soluzioni.
La mutua posizione di due rette complanari. La condizione di parallelismo di due rette.
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TESI N. 9
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Concetto di funzione: dominio e codominio.
I concetti primitivi. Le grandezze geometriche e le loro unità di misura. I postulati e i
teoremi. Le rette, le semirette e i segmenti.
Classi di grandezze
in corrispondenza biunivoca, direttamente e inversamente
proporzionali. Il teorema di Talete e il suo corollario: i triangoli simili ed i tre criteri di
similitudine.
Divisione tra polinomi: teorema del resto e regola di Ruffini.
Le equazioni di secondo grado complete e incomplete dei diversi tipi: risoluzione e
verifica. Le equazioni intere e fratte.
Il concetto di retta in analitica. L’equazione della retta, generica e particolare. Il significato
dei coefficienti dell’equazione della retta.

TESI N. 10
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Il concetto di insieme. Funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva. Funzione inversa.
I poligoni e gli angoli convessi e concavi. I parallelogrammi e i trapezi.
Il 2° teorema di Euclide, sia dal punto di vista dell’equivalenza che della similitudine.
Le equazioni e le disequazioni irrazionali e logaritmiche.
Le equazioni di primo grado e la loro diversa natura. I sistemi lineari e la loro
interpretazione algebrica ed analitica. Il concetto di verifica.
Il fascio proprio e improprio di rette e le relative equazioni.
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ALLEGATO 9

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La prova, della durata di 15 minuti, consiste in:
a) dettato;
b) lettura di un brano;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

PROVA FACOLTATIVA DI INFORMATICA
La prova, svolta con l’ausilio del personal computer, ha durata massima di 15 minuti e
verte sul seguente programma:
a) concetti di base della Tecnologia dell’Informazione;
b) uso del computer e gestione dei file;
c) elaborazione testi;
d) foglio elettronico;
e) navigazione e ricerca sul web.
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ALLEGATO 10
Corredo per l’ingresso in Accademia

1. Per tutti i vincitori:







occorrente per la pulizia personale;
asciugacapelli;
biancheria intima;
n. 2 pigiami in tinta unita di colore scuro e n. 1 paio di pantofole da camera;
n. 1 paio di ciabatte da bagno;
n. 1 accappatoio bianco e n. 3 asciugamani di spugna di ugual colore.

2. Per i vincitori di sesso femminile:



collant e/o gambaletti nylon color carne;
reggiseni per attività sportiva.

3. Per esigenze connesse alla libera uscita:




n. 2 abiti completi di giacca e cravatta, per gli aspiranti/vincitori di sesso maschile;
n. 2 tailleur per gli aspiranti/vincitori di sesso femminile;
n. 1 soprabito.
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TESTI DEI TEMI ASSEGNATI IN SEDE DI PROVA SCRITTA NEGLI ULTIMI 10 ANNI PER
IL RECLUTAMENTO DI ALLIEVI UFFICIALI DEL RUOLO AERONAVALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA

2004
“Nell’attuale epoca l’Europa, mentre si accinge a darsi un’identità di valori e di programmi
attraverso la promulgazione di una Costituzione propria, è meta del flusso migratorio più
massiccio della sua storia, che vede aumentare rapidamente il numero di stranieri, di etnia sia
orientale che africana, che si insediano nelle sue principali città.
Quali possono essere le prospettive di sviluppo e gli eventuali fattori di crisi di un’Europa
sempre più multietnica?”.
2005
“L’affermarsi di nuove potenze industriali sulla scena economica internazionale apre rilevanti
questioni in merito alla logica di mercato ed alla libera circolazione delle merci e dei capitali.
Il candidato illustri le minacce e le opportunità che sono davanti al nostro Paese e più in
generale all’Occidente”.
2006
“Muovendo da un’analisi delle principali tappe storiche che hanno portato alla formazione
dell’Unione europea e dell’attuale momento di rallentamento del suo processo evolutivo, il
candidato esprima le proprie considerazioni sull’effettivo conseguimento degli obbiettivi
originariamente proposti dagli Stati fondatori e su quali potrebbero essere le prospettive di
sviluppo”.
2007
“Il progresso della medicina, che ha reso possibile il prolungamento della vita anche in
condizioni per molti non accettabili, ha portato di recente nuovamente alla ribalta nel nostro
Paese, in termini drammatici, le controverse tematiche dell’eutanasia e del c.d. “accanimento
terapeutico”. Il candidato, dopo aver delineato le argomentazioni a sostegno delle principali
posizioni in materia, esprima le proprie considerazioni al riguardo”.
2008
“Il mare Mediterraneo è il luogo d’incontro di tre continenti e bagna numerosi Paesi, ognuno
con la propria storia, lingua e cultura.
Con la dichiarazione di Barcellona, si è stabilito che entro il 2010 esso costituirà il centro di
una zona di libero scambio che, per peso e dimensioni, sarà tra le più grandi del mondo e che,
oltre a garantire importanti sviluppi economici, contribuirà a migliorare la comprensione tra le
culture ed a rafforzare il dialogo politico euromediterraneo, prosciugando così il terreno di
coltura del terrorismo.
Per l’Unione Europea questo mare rappresenta un ponte verso quelle aree del mondo sempre
più strategiche per gli equilibri economici e socio-politici del pianeta, ma nel contempo la
frontiera più esposta ad infiltrazioni di ogni genere.
Esprima il candidato le proprie considerazioni in proposito”.
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2009
La violenza, nonostante le ripetute affermazioni di condanna, caratterizza ancora tanti aspetti
della società contemporanea.
Il candidato evidenzi le sue molteplici manifestazioni nella forma fisica, psicologica e morale
indicando quali potrebbero essere gli strumenti per sconfiggerla.
2010
Crisi energetica: nucleare o fonti alternative rinnovabili? Il candidato illustri la sua opinione in
relazione ai vantaggi e agli svantaggi delle diverse, possibili soluzioni di politica energetica.
2011
Slot-machine e video poker, da passatempo a nuova dipendenza. Esponga il candidato quanto
tale fenomeno sia legato ad una carenza di valori etico-morali che investono la famiglia e la
società di oggi.
2012
In un momento particolarmente delicato per il nostro Paese, stretto dalla morsa di una grave
crisi finanziaria, la preoccupazione maggiore tra i cittadini è quella di assicurare un futuro ai
giovani. Nel messaggio di fine anno, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,
mostrando fiducia nel futuro dell’Italia, ha rivolto un invito alle Istituzioni per realizzare misure
finalizzate alla competitività del sistema produttivo, all’investimento in ricerca, innovazione,
infrastrutture e ad un fecondo dispiegarsi della concorrenza e del merito.
Quali tra queste misure ritieni più efficaci per assicurare ai giovani una migliore prospettiva di
vita.
2013
L’immigrazione è uno dei fenomeni sociali mondiali più problematici e controversi, dal punto di
vista delle cause e delle conseguenze. Per quanto riguarda i Paesi destinatari dei fenomeni
migratori, principalmente quelli cosiddetti sviluppati o in via di sviluppo, i problemi che si
pongono riguardano la regolamentazione ed il controllo dei flussi migratori in ingresso e della
permanenza degli immigrati.
In tale contesto, particolare rilievo assume la lotta al traffico di migranti, ove forme di
repressione dell’illecito fenomeno ed espressioni di tolleranza, integrazione e solidarietà
rappresentano due facce di una stessa medaglia. Il candidato illustri il suo pensiero in
proposito.

14E00156
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in
campo oncologico da usufruirsi presso il Dipartimento di
ematologia, oncologia e medicina molecolare, nell’ambito
della tematica «Identificazione di biomarcatori e sviluppo
di metodi diagnostici e terapeutici nel campo dell’oncologia e della biologia vascolare».
Il Direttore del Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina
Molecolare, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso
il Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare,
dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito della tematica: «Identificazione di biomarcatori e sviluppo di metodi diagnostici e terapeutici nel
campo dell’oncologia e della biologia vascolare».
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Biologia per la ricerca
molecolare, cellulare e fisiopatologica (LM6), ovvero, altra laurea che
sia stata equiparata con Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita presso una Università o
presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, dell’Istituto
Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la
data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/.
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data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/.

14E00173

Concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo
del biomonitoraggio di popolazioni generali residenti in
aeree soggette a forte pressioni ambientali e specifici xenobiotici con particolare riferimento ai metalli, da usufruirsi
presso il Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria.
Il Direttore del Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione
Primaria ha indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo del biomonitoraggio di popolazioni generali residenti in aeree soggette a forte
pressioni ambientali e specifici xenobiotici con particolare riferimento
ai metalli, nell’ambito della tematica «ABC Ambiente e Biomonitoraggio nell’area di Civitavecchia: Indagine trasversale sulla salute, sulle
abitudini di vita e sui livelli di biomarcatori di esposizione ambientale
della popolazione residente nel comprensorio di Civitavecchia,» da
usufruirsi presso il Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione
Primaria dell’Istituto Superiore di Sanità.
Durata: un anno.

14E00172

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in
campo oncologico da usufruirsi presso il Dipartimento di
ematologia, oncologia e medicina molecolare, nell’ambito
della tematica «Il ruolo dell’ipossia nella regolazione dei
microRNA e dei geni bersaglio nella biologia del cancro:
identificazione di nuovi bersagli terapeutici».
Il Direttore del Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina
Molecolare, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso
il Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare,
dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito della tematica: «Il ruolo
dell’ipossia nella regolazione dei microRNA e dei geni bersaglio nella
biologia del cancro: identificazione di nuovi bersagli terapeutici».
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Genetica e Biologia
Molecolare (LM-06), ovvero, altra laurea che sia stata equiparata con
Decreto Ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita presso una Università o presso un Istituto di
istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, dell’Istituto
Superiore di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la

Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (LM6), ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita
presso una Università o presso un Istituto di Istruzione Universitaria
equiparato.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere spedita, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzata a: Dipartimento
di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore
di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma o, tramite equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo: protocollo-centrale@iss.
mailcert.it entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/

14E00174
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Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in
campo dei meccanismi legati alla risposta delle cellule normali e cancer-prone allo stress indotto durante la replicazione del DNA e coinvolti nel mantenimento della stabilità
del genoma, la regolazione post-traduzionale di tali meccanismi e l’utilizzo di tecnologie innovative per studiare la
funzione di tali meccanismi, da usufruirsi presso il Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria.
Il Direttore del Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione
Primaria ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo dei meccanismi legati alla risposta delle cellule normali
e cancer-prone allo stress indotto durante la replicazione del dna e
coinvolti nel mantenimento della stabilità del genoma, la regolazione
post-traduzionale di tali meccanismi e l’utilizzo di tecnologie innovative per studiare la funzione di tali meccanismi, da usufruirsi presso il
Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore di Sanità.
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Genetica e Biologia Molecolare (LM-6), ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto
ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita presso una Università o presso un Istituto di Istruzione
Universitaria equiparato.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere spedita, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzata a: Dipartimento
di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell’Istituto Superiore
di Sanità, Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma o, tramite equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo: protocollo-centrale@iss.
mailcert.it entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/
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Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale
con il profilo di ricercatore III livello professionale presso
il Dipartimento di ambiente e connessa prevenzione primaria - «Progetto Amianto» (lett. b dell’articolo 1).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
2014 n. 12 - dicembre, è stato pubblicato il decreto del Direttore della
Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali in
data 11 dicembre 2013, n. 402-bis, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a
tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità presso il
Dipartimento di Ambiente e connessa prevenzione primaria - «Progetto
Amianto» (lettera b dell’art. 1 del bando pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 73 del 13 settembre 2013).
14E00204

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati finalizzata allo studio
dei meccanismi molecolari attraverso cui il Mycobacterium tuberculosis interferisce con il processo autofagico
nelle cellule dendritiche umane nell’ambito della tematica:
«Regolazione della risposta immunitaria all’infezione con
Mycobacterium tuberculosis attraverso lo studio dell’interazione ospite-parassita», da fruire presso il Dipartimento
di malattie infettive, parassitarie e immunomediate.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
2014 n. 12 - dicembre, è stato pubblicato il decreto del Direttore della
Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali in data
28 novembre 2013, n. 389, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per
titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto Superiore di Sanità presso il Dipartimento di
Tecnologie e Salute - progetto: «Min. Salute - Piano Nazionale Radon
per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia: seconda fase
di attuazione» (lettera i dell’art. 1 del bando pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 26 del 2 aprile 2013).

Il direttore del Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e
immunomediate, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati finalizzata
allo studio dei meccanismi molecolari attraverso cui il Mycobacterium
tuberculosis interferisce con il processo autofagico nelle cellule dendritiche umane nell’ambito della tematica: «Regolazione della risposta
immunitaria all’infezione con Mycobacterium tuberculosis attraverso
lo studio dell’interazione ospite-parassita», da fruire presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e immunomediate dell’Istituto
superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsti dal bando:
titolo di studio: laurea magistrale in biologia applicata alla
ricerca biomedica LM6, ovvero altra laurea che sia stata equiparata con
decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana conseguita presso una Università o presso un Istituto di
istruzione universitario equiparato.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere spedita, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento e indirizzata al Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e immunomediate, dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina
Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo
informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it entro
il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http:// www.iss.it/

14E00203

14E00226

14E00175

Pubblicazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale
presso il Dipartimento di tecnologie e salute - progetto
«Min. Salute - Piano Nazionale Radon per la riduzione
del rischio di tumore polmonare in Italia: seconda fase di
attuazione» (lett. i dell’articolo 1).
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Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in
campo malariologico nell’ambito della tematica «Sviluppo
di un saggio di “imaging” in fluorescenza su gametociti e
gameti del parassita malarico Plasmodium falciparum per
lo screening di composti capaci di bloccare la trasmissione
del parassita», da fruire presso il Dipartimento di malattie
infettive, parassitarie e immunomediate.
Il direttore del Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e
immunomediate, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in campo malariologico nell’ambito della tematica «Sviluppo di un
saggio di “imaging” in fluorescenza su gametociti e gameti del parassita
malarico Plasmodium falciparum per lo screening di composti capaci di
bloccare la trasmissione del parassita», da fruire presso il Dipartimento
di malattie infettive, parassitarie e immunomediate dell’Istituto superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsti dal bando:
titolo di studio: laurea magistrale in scienze biologiche LM6,
ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita
presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitario
equiparato.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere spedita, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento e indirizzata al Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e immunomediate, dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina
Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro
a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo
informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it entro
il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http:// www.iss.it/
14E00227

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in
campo immunologico, nell’ambito della tematica «Effetto
della mutazione NOD2 sulla risposta immunitaria mucosale al microbiota», da fruire presso il Dipartimento di
malattie infettive, parassitarie e immunomediate.
Il direttore del Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e
immunomediate, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi
e ricerche in campo immunologico, nell’ambito della tematica «Effetto
della mutazione NOD2 sulla risposta immunitaria mucosale al microbiota», da fruire presso il Dipartimento di malattie infettive, parassitarie
e immunomediate dell’Istituto superiore di sanità.
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsti dal bando:
titolo di studio: laurea triennale in biotecnologie-L02, ovvero
altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita presso una
Università o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere spedita, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento e indirizzata al Dipartimento di malat-
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tie infettive, parassitarie e immunomediate, dell’Istituto superiore
di sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data
d’inoltro farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it entro il termine perentorio di giorni
trenta che decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto superiore di
sanità http:// www.iss.it/
14E00228

MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Procedura di reclutamento, per l’ammissione al 4° corso
triennale anno 2014, di 53 allievi marescialli del ruolo
Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 2° corso
triennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma
dei Carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’articolo 688, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, concernente la possibilità di prorogare i termini di validità
della graduatoria dei concorsi per il reclutamento di Allievi Marescialli
del ruolo Ispettori, in caso di successivi e analoghi concorsi banditi
entro diciotto mesi dall’approvazione della stessa;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014)”;
Visto il decreto dirigenziale n. 133 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 13 settembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 74 del 16 settembre 2011,
con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami e titoli, per
l’ammissione al 2° corso triennale di 490 Allievi Marescialli del ruolo
Ispettori dell’Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto dirigenziale n. 163 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 20 settembre 2012 con il quale è stata
approvata la graduatoria finale di merito del sopracitato concorso e contestualmente ridotti i posti messi a concorso da 490 a 150;
Visto il decreto dirigenziale n. 176 emanato dalla Direzione Generale l’8 ottobre 2012 con il quale è stata integrata la suddetta graduatoria
finale di merito;
Visto il decreto dirigenziale n. 52/1D emanato dalla Direzione
Generale il 9 luglio 2013 con il quale si è proceduto al reclutamento
di 340 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri
mediante scorrimento della suddetta graduatoria finale di merito, la cui
validità è stata prorogata fino al 20 marzo 2014;
Rilevato che l’ultimo dei candidati effettivamente incorporato
nell’anno 2013 risulta essere FERA Raffaella, posizionato al n. 523
della graduatoria finale di merito, stante le riserve dei posti previste e le
rinunce di alcuni vincitori del concorso, come previsto dall’articolo 19,
comma 6 del bando;
Vista la lettera n. 81/7-19-2011 del 3 gennaio 2014 con la quale
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha rappresentato
l’esigenza di disporre, con immediatezza, di 53 Allievi Marescialli,
senza dover attendere i tempi tecnici richiesti per portare a termine
una nuova procedura di reclutamento mediante il bando di un concorso pubblico;
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Vista la nota M_D SSMD 0002890 del 13 gennaio 2014 con cui
lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto “nulla osta” al
reclutamento di 53 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei
Carabinieri;
Tenuto conto dei principi di economicità e speditezza dell’azione
amministrativa e della necessità di contenere i costi gravanti sull’Amministrazione per la gestione delle procedure di reclutamento;
Tenuto conto della necessità di attualizzare l’accertamento dei
requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), n. 4, 5, 6 e 7 e lett. b), n. 2,
3, 4, 6 e 7 del sopra citato bando di concorso e di quelli di idoneità
psicofisica;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per
il Personale Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,
Decreta:

Art. 1.
Avvio della procedura di reclutamento
1. In applicazione dell’articolo 688, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è avviata la procedura per il reclutamento,
per l’anno 2014, di 53 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma
dei Carabinieri, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito
del concorso per l’ammissione al 2° corso triennale Allievi Marescialli
dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 74, del 16 settembre 2011,
il cui termine di validità è stato prorogato dal 20 settembre 2012 al
20 marzo 2014, con il decreto dirigenziale n. 52/1D emanato dalla Direzione Generale Per il Personale Militare il 9 luglio 2013.
2. Ai sensi dell’articolo 642 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 resta impregiudicata, per l’Amministrazione della Difesa,
la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare o annullare
il presente decreto, di sospenderne o rinviarne l’attuazione, di modificare il numero dei posti, di sospendere l’ammissione dei convocati alla
frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, nonché in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l’anno 2014. In
tal caso, l’Amministrazione della Difesa provvederà a darne formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale.
3. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni della presente procedura di
reclutamento.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. I concorrenti che, nella graduatoria finale di merito del concorso
di cui al precedente articolo 1, comma 1 sono classificati dalla posizione
n. 524 (FASCIANO Leonardo) alla posizione n. 576 (PASSAMONTI
Elena), dovranno presentarsi presso il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per essere
sottoposti ad accertamenti per la verifica del mantenimento dell’idoneità psico-fisica. La verifica del possesso degli altri requisiti citati in
premessa verrà effettuata d’ufficio.
2. Nelle more della verifica del mantenimento dei requisiti, tutti i
concorrenti partecipano “con riserva” alla procedura di reclutamento.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento ed anche a seguito
di verifiche successive, con provvedimento motivato del Direttore
Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, l’esclusione del concorrente dalla procedura di reclutamento o dalla frequenza
del corso, se il difetto dei requisiti è accertato durante il corso stesso, o
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dichiararlo decaduto dalla nomina, per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente decreto o per il difetto dei requisiti
prescritti all’art. 2 del bando di concorso citato in premessa, che devono
essere mantenuti fino alla data d’incorporamento presso la Scuola
Marescialli e Brigadieri, fatta eccezione per l’età.
3. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo armato
dello Stato.
Art. 3.
Accertamenti sanitari per la verifica
del mantenimento dell’idoneità psico-fisica
1. Gli accertamenti sanitari per la verifica del mantenimento
dell’idoneità psico-fisica saranno svolti secondo le disposizioni di cui
all’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione
generale della Sanità militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche,
approvate con decreto del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della
data di svolgimento degli accertamenti, mediante pubblicazione sul
sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati. Detti accertamenti avranno luogo il 30 luglio 2014,
alle ore 07,30, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, sito in Roma, Viale
di Tor di Quinto n. 153. I candidati dovranno presentarsi a digiuno e
portare al seguito un documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato, in corso di validità
e di una fotocopia dello stesso, indossando la tenuta ginnica per tutto il
periodo di permanenza presso il suddetto Centro. Se militari in servizio
dovranno portare al seguito – in busta chiusa – copia aggiornata della
documentazione matricolare e sanitaria.
2. Il candidato che non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dalla procedura di
reclutamento, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni,
ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento
di prove nell’ambito di concorsi indetti dall’Amministrazione Difesa
ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, a mezzo e-mail all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it, un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa,
avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1).
3. I concorrenti all’atto della presentazione presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri dovranno
produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
a) referto attestante l’effettuazione, da non più di tre mesi dalla
data di presentazione, dei markers virali anti HAV, HbsAg, antiHBs,
anti HBc e anti HCV;
b) referto, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi precedenti
la data di presentazione, attestante l’esito del test per l’accertamento
della positività per anticorpi per HIV;
c) esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo
referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data di presentazione,
solo se ne sono già in possesso. Se privi di tale referto, dichiarazione
di consenso all’eventuale effettuazione degli esami radiologici di cui al
successivo comma 5, lettera i);
d) certificato conforme al modello riportato nell’allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato
di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione.
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I concorrenti di sesso femminile dovranno consegnare anche:
– referto attestante l’esito di test di gravidanza mediante analisi
su sangue o urine effettuato entro i quattro giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione presso il Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, per la finalità indicata nel
successivo comma 9;
– referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti
la data degli accertamenti psico-fisici.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai concorrenti
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In
quest’ultimo caso, dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale o copia resa conforme nei termini di legge della struttura sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento.
4. Gli accertamenti saranno svolti da una commissione che sarà
nominata con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata, così composta:
– un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
– un ufficiale superiore medico, membro;
– un ufficiale inferiore medico, membro e segretario.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di medici specialisti, anche esterni.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà per tutti i candidati una visita medica generale ed i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
In caso di positività, sarà effettuato sul medesimo campione il test di
conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT-GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio
diagnostico. Se si rendesse necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso e in caso di rifiuto, sarà
escluso dalla procedura di reclutamento.
6. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell’Arma dei Carabinieri, ad eccezione degli Allievi Carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti in atto,
ai sensi dell’articolo 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
b) per i restanti candidati il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2;
apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore
(LI) 2; apparato uditivo (AU) 2.
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Sarà inoltre chiesto il possesso di un apparato visivo (VS) 2, acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore
a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e
non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di
refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico
normale (è ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente
la PRK).
7. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
– “idoneo”;
– “inidoneo”, con l’indicazione del motivo.
Il giudizio di inidoneità è definitivo e non suscettibile di riesame,
essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della visita.
8. Saranno giudicati “inidonei” i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni ed infermità che siano causa di non idoneità al
servizio militare o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario
inferiore a quello minimo previsto, secondo la normativa vigente;
b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia e
disartria);
c) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope o agli accertamenti sul controllo per l’abuso sistematico di
alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso;
e) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate
dalle lettere precedenti, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale Maresciallo del ruolo Ispettori
dell’Arma dei Carabinieri.
Costituiscono, altresì, motivo di inidoneità le alterazioni acquisite
della cute costituite da tatuaggi, quando per la loro sede, dimensione
o natura siano deturpanti o contrari al decoro della persona o dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
9. In caso di positività del test di gravidanza, la commissione non
potrà in nessun caso procedere agli accertamenti e dovrà astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Le concorrenti che si trovassero in
dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per essere sottoposte agli
accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con
la definizione della procedura di reclutamento. Se, in occasione della
seconda convocazione, il temporaneo impedimento perdura, la candidata sarà esclusa per impossibilità di procedere agli accertamenti per la
verifica del mantenimento dell’idoneità psico-fisica.
10. I candidati che, all’atto degli accertamenti, saranno riconosciuti
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile
breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi compatibili con il termine delle convocazioni
per gli accertamenti sanitari, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. I candidati che, al momento della
nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla procedura di reclutamento. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
11. I concorrenti giudicati “inidonei” saranno esclusi dalla procedura di reclutamento e sostituiti con altrettanti concorrenti, nell’ordine
della graduatoria di merito.
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b) dagli Allievi Carabinieri, conseguono la promozione a Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell’Arma dei
Carabinieri;

1. I concorrenti giudicati idonei all’esito degli accertamenti e
delle verifiche di cui ai precedenti articoli 2 e 3, fino alla concorrenza
dei posti disponibili, dovranno presentarsi – senza attendere ulteriori
comunicazioni – presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei
Carabinieri, nella data e con le modalità che saranno resi noti, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, indicativamente a
partire dal 25 agosto 2014, con avviso pubblicato nei siti internet www.
carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con
il Pubblico, Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, numero 0680982935.
2. I posti eventualmente non coperti per mancanza di concorrenti
idonei o a seguito di rinunce saranno devoluti ad altro analogo concorso
che dovesse essere bandito nel corso del 2014 per il reclutamento di ulteriori Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.
3. Il 4° corso triennale Allievi Marescialli, della durata di tre anni
accademici, avrà inizio entro il mese di settembre 2014 e sarà svolto
secondo i programmi e le modalità stabilite dal Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri e le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura e spese dell’Amministrazione, al corso di laurea previsto dal piano di studi della Scuola
Marescialli e Brigadieri. I frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’Università, pena l’esclusione dal corso. A richiesta del Comando della citata
Scuola Marescialli e Brigadieri, i frequentatori, ai fini dell’iscrizione al
corso universitario, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso
del diploma d’istruzione secondaria di secondo grado e di non essere
iscritti presso alcuna Università.
5. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i concorrenti prima
della data d’inizio del corso, al fine di espletare le operazioni d’incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per verificare il
mantenimento della prescritta idoneità psico-fisica. Qualora riscontrati
affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno
rinviati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica al servizio nell’Arma dei Carabinieri. I
provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità che non si risolvano entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l’esclusione dalla procedura di reclutamento. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei saranno sostituiti con
le modalità di cui al precedente comma 2.
6. All’atto della presentazione alla citata Scuola per l’incorporamento, coloro che non sono militari in servizio nell’Arma dei Carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione
relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti e consegnare i
seguenti documenti:
a) un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate;
b) un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
Se di sesso femminile, dovranno altresì consegnare un referto di
test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata presso il Servizio sanitario nazionale, entro i quattro giorni calendariali precedenti
la data di presentazione. In caso di positività del test di gravidanza la
visita medica di controllo sarà sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e
l’interessata sarà rinviata d’ufficio alla frequenza del primo corso utile.
7. I concorrenti che non si presenteranno alla Scuola Marescialli
e Brigadieri entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e potranno essere sostituiti con
altrettanti concorrenti, nell’ordine della graduatoria, risultati idonei
agli accertamenti di cui al precedente art. 3. La Scuola potrà, comunque, autorizzare, per comprovati motivi da comunicare anticipatamente
tramite il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il
differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data d’inizio del corso. I concorrenti ammessi al corso Allievi Marescialli, se
provenienti:
a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli Appuntati e
Carabinieri, conservano il grado rivestito all’atto dell’ammissione;

c) dagli Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei termini
previsti per gli arruolati volontari dell’Arma;
d) dagli Ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il
grado di Carabiniere, previa rinuncia al grado;
e) dai militari dell’Arma dei Carabinieri in congedo, dai militari
in servizio oppure in congedo di altre Forze Armate o dai civili, anche se
appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono al corso previa rinuncia
al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di Allievo Carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli
arruolati volontari nell’Arma stessa.
8. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dalla data che verrà stabilita dal Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri e da tale data assumerà la qualità di Allievo.
Art. 5.
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti e per
la presentazione presso la Scuola Marescialli e Brigadieri sono a carico
dei candidati.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
degli accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove gli stessi si svolgeranno e per il rientro nella
sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga gli accertamenti
per cause dipendenti dalla sua volontà o venga espulso dagli stessi, la
licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria
dell’anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo
di effettuazione degli accertamenti dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi fruiranno del pranzo a
carico dell’Amministrazione militare solo qualora gli accertamenti si
protraggano in orario pomeridiano.
Art. 6.
Nomina a maresciallo
1. Gli Allievi giudicati idonei al termine del secondo anno accademico saranno nominati Marescialli.
2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell’articolo 772 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà sospesa per coloro che, pur se
giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti
condizioni:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non
colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.
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Allegato A
__________________________________________________
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

CERTIFICATO DI STATO BUONA SALUTE
(articoli 29, 45, 60, 70 e 91 del bando)

Cognome _____________________________ Nome ____________________________________,
nato a _________________________________________ (_____), il _______________________,
residente a ______________________________________________________________ (______),
in via ___________________________________________________________________, n. ____,
n. di iscrizione al SSN _____________________________________________________________,
codice fiscale ____________________________________________________________________,
documento d’identità: tipo ___________________________________________________, n.
__________________________________, rilasciato in data _________________________, da
_______________________________________________________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e
dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di
buona salute e risulta:
SI
NO (1)
aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).
Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
dichiara di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con
particolare riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel
caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Il candidato
____________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)
Il medico
___________________________
(timbro e firma)
NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.

14E00205
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
4° corso triennale (2014-2017) di 247 allievi marescialli del
ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574,
recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente dell Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modifiche e integrazioni;
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 modificazioni;
Visto l’articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani
o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante “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”, e
succesive modifiche e integrazioni;
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 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento
recante norme relative all’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale della
sanità militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità
che sono causa di inidoneità al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale della
sanità militare il 5 dicembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei
al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246”, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice
dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge,
con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012,
n. 35 e, in particolare, l’articolo 8, concernente l’invio, esclusivamente
per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola Marescialli e Brigadieri
dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante
Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014);
Considerato che le risorse finanziarie rese disponibili dalla legge di
stabilità 2014 consentono di reclutare ulteriori 247 Allievi Marescialli
del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri;
Considerato che l’unica graduatoria di analoghi concorsi in corso
di validità, ai sensi dell’articolo 688, comma 7, del decreto legislativo
15 marzo 2010, quella relativa al 2° concorso triennale, si è esaurita;
Vista la lettera n. 111/1-1 IS del 3 gennaio 2014 con cui il Comando
Generale dell’Arma dei Carabineri ha trasmesso gli elementi di programmazione per il 4° concorso triennale per Allievi Marescialli del
ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri;
Vista la nota M_D SSMD 0002890 del 13 gennaio 2014 con cui
lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto “nulla osta”
all’emanazione del bando di concorso per l’ammissione al 4° concorso
triennale di 247 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei
Carabinieri;
Ravvisata la necessità di indire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’ammissione al 4° corso triennale di 247 Allievi Marescialli
del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri;
Ravvisata l’opportunità, per motivi di economicità e di speditezza
dell’azione amministrativa, di prevedere la possibilità di effettuare una
prova preliminare a cui sottoporre i candidati, qualora il numero delle
domande fosse elevato;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per
il Personale Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 4° corso triennale (2014-2017) di 247 Allievi Marescialli del
ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.
2. Dei 247 posti messi a concorso:
a) 12 sono riservati ai candidati in possesso, all’atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell’attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
b) 49 sono riservati:
– al coniuge ed ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio;
– ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina
e dell’Aeronautica;
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– agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria
per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina
Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera
nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti;
c) 2 sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui
all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. I posti a concorso di cui al comma 1 potranno essere incrementati in misura pari al numero dei posti eventualmente non coperti, per
mancanza di candidati idonei o a seguito di rinunce, con la procedura
di reclutamento di cui al decreto del Direttore Generale per il Personale
Militare n. 2/1D del 13 gennaio 2014.
4. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non ricoperti
per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli
altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito.
5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti,
di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in
applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante
avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
6. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei
siti internet “www.persomil.difesa.it/concorsi” e “www.carabinieri.it”,
definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei
Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e Carabinieri, nonché gli
Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all’effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal
successivo articolo 9;
2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado o lo conseguano nell’anno solare in cui è bandito il
concorso, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per
l’accesso alle università dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modifiche e integrazioni;
3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno
di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi
per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti
per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
4) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi
della consegna;
5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella
media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
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6) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado
superiore nell’ultimo biennio;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato
il giorno di compimento del 26° anno di età e abbiano il consenso dei
genitori o di chi esercita la potestà genitoriale se minorenni. Per coloro
che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore
alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato a 28 anni.
Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per
pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per
il reclutamento nel ruolo Ispettori;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino
in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri;
4) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L’accertamento di
tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei Carabinieri con le
modalità previste dalla normativa vigente;
5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado o lo conseguano nell’anno solare in cui è bandito il
concorso, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per
l’accesso all’università dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modifiche ed integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza
a quello chiesto per la partecipazione al concorso, consegnando idonea
documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza
fisica di cui all’articolo 9;
6) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica;
7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile
ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato
apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che
siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, come disposto dall’articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovrà essere esibita all’atto della
presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all’articolo 9.
2. I candidati che nelle more dell’espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i requisiti
richiesti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l’età.
3. L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove
di efficienza fisica di cui al successivo articolo 9, nonché al riconoscimento del possesso dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità indicate ai successivi articoli 10 e 12.
4. I requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per l’età, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato al successivo articolo 3. Gli stessi e quello di cui al
precedente comma 3 devono essere mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola Marescialli e Brigadieri, pena l’esclusione
dal concorso.
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5. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento ed anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata,
l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per
difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
6. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata
nel sito www.carabinieri.it – area concorsi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite
dal sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obblica il candidato a scegliere una
modalità, tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:
a) casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC
(comunicazione elettronica certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione) intestata al candidato. Il titolare di CEC-PAC deve compilare
dei campi con i propri dati anagrafici e il codice fiscale;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d’identità
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il candidato titolare di
questo tipo di smart card deve:
– compilare i campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
– identificarsi digitalmente mediante l’utilizzo della propria
CIE / CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale / elettronica qualificata. Il candidato titolare di
strumenti per la firma digitale / elettronica qualificata rilasciati da un
certificatore accreditato deve:
– compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
– scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
– sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato al candidato);
– eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in
formato P7M nell’apposita sezione dell’applicativo “concorsi on-line”
del sito www.carabinieri.it-area concorsi.
Al termine della procedura d’identificazione eseguita con una delle
modalità sopra descritte, il sistema automatizzato invia al candidato,
all’indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere
al modulo di presentazione della domanda on–line per la partecipazione
al concorso.
3. I candidati minorenni, all’atto della presentazione della domanda
di partecipazione, dovranno seguire la stessa procedura descritta al precedente comma 2, identificandosi sul sistema automatizzato di presentazione delle domande tramite casella di posta elettronica certificata di
tipo CEC-PAC oppure tramite carta di tipo conforme agli standard CIE
(carta d’identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi), oppure
tramite firma digitale elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori
esercenti la potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno,
altresì, consegnare, alla prima prova concorsuale, l’atto di assenso
all’arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato B al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché
la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e
in corso di validità.
4. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
deve dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
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b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale
e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano
residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia
della famiglia e la data di espatrio. Per il candidato che è stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata di
tipo CEC-PAC, tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente
alla predetta casella. Il candidato che è stato identificato mediante carta
d’identità elettronica / carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (è
preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. Dovrà
essere segnalata, altresì, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcmar@
pec.carabinieri.it), al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’Amministrazione non
assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto o che si è in grado di conseguire
nell’anno solare in cui è bandito il concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso,
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli
obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non
essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non
avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In caso
contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato,
ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione
di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola Marescialli e Brigadieri;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o
di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
i) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
j) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
k) l’eventuale possesso dell’attestato di bilinguismo riferito
a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
l) l’eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli
superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei
Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio);
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Art. 4.
Istruttoria delle domande dei candidati militari

m) l’eventuale possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado conseguito presso una Scuola militare dell’Esercito,
della Marina o dell’Aeronautica;
n) se è assistito dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per
l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri;
o) se è orfano o coniuge di deceduti per causa di lavoro, di
guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all’art. 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68;
p) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati
nel successivo art. 16, comma 2. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
q) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
o dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
sui suddetti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
r) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese, l’inglese, la
spagnola, la tedesca, la russa, l’albanese, la turca e il cinese) nella quale
intende sostenere la prova facoltativa di lingua;
s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
t) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti
nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione.
5. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta
dovrà essere esibita dal candidato all’atto della presentazione alla prima
prova del concorso.
6. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati, non saranno
prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura
concorsuale.
7. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l’eventuale documentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di posti, dei titoli
di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno
comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria dovrà
essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all’atto della presentazione alla prova scritta di cui
all’articolo 11.
8. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà
essere modificata successivamente, il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini
e con le modalità indicate ai commi precedenti, risultino formalmente
irregolari per vizi sanabili.
9. I militari in servizio nell’Arma dei Carabinieri di cui all’art. 2,
comma 1, lettera a) dovranno, altresì, consegnare copia della suddetta
domanda al Comando del Reparto/Ente presso cui sono in forza, per
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo
articolo 4.

4a Serie speciale - n. 5

1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all’articolo 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di cui all’articolo 11, se la prova preliminare non è stata effettuata:
a) segnalare al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e
Contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera
a), n. 1), 4), 5), 6) e 7);
b) trasmettere al suddetto Centro:
– copia della documentazione matricolare e caratteristica,
aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
– specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato
presso reparti dell’Arma dei Carabinieri, incluso il periodo trascorso
presso le scuole dell’Arma dei Carabinieri in qualità di Allievo.
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
Armata o di Polizia sarà acquisita d’ufficio.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore Generale per il
Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per
la prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per la
prova facoltativa di lingua straniera e la formazione della graduatoria
di merito;
b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;
d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata,
presidente;
b) un ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un maresciallo aiutante s.UPS luogotenente, segretario senza
diritto al voto.
Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sarà sostituito da un docente della lingua
straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale qualificato
conoscitore della lingua.
Se il numero dei candidati risulterà superiore a 1000 (mille) unità,
per ogni gruppo di almeno 500 candidati sarà nominata, con provvedimento del Direttore Generale del Personale Militare o di autorità
da lui delegata, apposita sottocommissione, in analoga composizione,
unico restando il presidente. Analogamente potranno essere nominate
sottocommissioni, se il numero dei candidati ammessi alla prova orale
e a quella facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In tal caso i
candidati saranno assegnanti alla commissione ed alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli
interessati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un ispettore dell’Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
La commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle
prove, di personale dell’Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica
di istruttore militare di educazione fisica e dell’assistenza di personale
tecnico e medico.
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4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore medico, membro;
c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma
dei Carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di “perito selettore attitudinale”,
membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Tale commissione
potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di altro personale.
Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse
rilevante potranno essere nominate più commissioni.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:
a) prova preliminare;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari per la verifica dell’idoneità psico–fisica;
d) prova scritta per accertare il grado di conoscenza della lingua
italiana o tedesca, per i candidati di cui alla riserva del precedente articolo 1, comma 2, lettera a) che hanno chiesto nella domanda di partecipazione di svolgere la prova in quest’ultima lingua;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale;
g) prova facoltativa di lingua straniera.
2. All’atto dell’approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano, tutti i candidati dovranno essere risultati
idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel comma
precedente, compresi i candidati di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell’art. 580 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. In
caso contrario saranno esclusi dal concorso.
3. L’Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7.
Prova preliminare
1. I candidati saranno sottoposti – con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso – a una
prova preliminare, che avrà luogo presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, Viale Tor di Quinto,
119 - 00191 ROMA Tor di Quinto n. 153, Roma (raggiungibile dalla
fermata “Ottaviano” della metropolitana – linea A, con la linea bus
ATAC n. 32), indicativamente a partire dal 25 febbraio 2014, con inizio
dalle 10.30 di ciascun giorno di convocazione. Contenuto e modalità
della prova sono indicati nell’Allegato A del presente decreto.
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2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 08.30 alle
10.00, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 10.00, non sarà più consentito
l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva
di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato
raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.
3. L’ordine di convocazione ed eventuali modifiche della sede di
svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 19 febbraio
2014, mediante avviso consultabile nei siti web “www.carabinieri.it” e
“www.persomil.difesa.it”, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i candidati, ovvero chiedendo informazioni al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il
Pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- Ufficio Relazioni con il Pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143
Roma, tel. 06517051012. Con le stesse modalità sarà data notizia del
mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati non fosse ritenuto opportuno effettuarla. Resta pertanto a carico di
ciascun candidato l’onere di di verificare la pubblicazione di eventuali
variazioni variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della
prova.
4. I candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame, senza attendere
alcuna convocazione, nel giorno previsto almeno un’ora prima di quella
di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione
della domanda on-line, di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero e
di un documento d’identità provvisto di fotografia e in corso di validità.
5. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore. Se per lo svolgimento della
prova è necessario ricorrere a più di una sessione, non saranno previste
riconvocazioni, ad eccezione dei candidati interessati alla concomitante
partecipazione a prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, un’istanza di nuova convocazione, entro le
ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che
potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento
della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Se la prova
verrà svolta in una sola sessione non saranno possibili riconvocazioni.
6. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, correzione e
valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni contenute in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati.
7. In base all’esito della correzione e valutazione della prova preliminare verrà formata una graduatoria, al solo fine di individuare i candidati da ammettere alle successive prove di efficienza fisica, di cui al
successivo art. 9, alle quali saranno ammessi i primi 1300 candidati
compresi nella citata graduatoria, nonché coloro che avranno riportato
lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
8. L’esito della prova preliminare, il calendario e le modalità di
convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica, gli accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno resi noti, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal
14 marzo 2014, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.
it, nonché presso il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il
Personale Militare, Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con
il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
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Art. 8.
Documenti da produrre

1. I candidati convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti sanitari e
attitudinali, all’atto della presentazione dovranno produrre i seguenti
documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) atto di assenso, in carta semplice, conforme all’allegato B, che
costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi
i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà
o, in mancanza, dal tutore (solo per i candidati ancora minorenni alla
data di presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica).
La mancata presentazione di detto documento determinerà l’esclusione
del candidato minorenne;
b) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello
sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere
portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovrà avere
una data di rilascio non antecedente al 2 gennaio 2014 ovvero dovrà
essere valido fino al 31 dicembre 2014;
c) qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei
mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari;
d) referto attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
e) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
f) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato C, che
costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà essere rilasciato in
data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione;
g) per i candidati di sesso femminile:
– referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o
urine, eseguito in data non anteriore a quattro giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza
delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo
articolo 10, comma 9;
– ecografia pelvica con relativo referto;
h) per i militari in servizio dell’Arma dei Carabinieri, specchio
riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle
infermerie competenti;
i) per i candidati ancora minorenni all’atto della presentazione
agli accertamenti sanitari, la dichiarazione di cui all’allegato D al bando,
sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale.
2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
Art. 9.
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo indicativamente
a partire dalla terza decade di marzo 2014, saranno svolte secondo le
modalità e i criteri indicati nell’allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, che saranno
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
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2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista
per le predette prove, della documentazione sanitaria di cui all’art. 8,
comma 1, lettere d), e), f) e, per le sole candidati, del referto di ecografia
pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti
da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al
predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, un’istanza di
nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente
con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail
(inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). La mancata presentazione del certificato di
idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di
validità, non consentirà l’ammissione a sostenere le prove di efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso. Non saranno accolte
richieste di nuove convocazioni. I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito).
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione
di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) e quindi l’esclusione dal concorso.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli
facoltativi, determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza
fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato E, fino ad un massimo di 2 punti, utile per
la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16.

Art. 10.
Accertamenti sanitari
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor
di Quinto n. 153 - Roma, a cura della commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c), ad accertamenti per la verifica dell’idoneità
psico-fisica al servizio militare quale Maresciallo del ruolo Ispettori
dell’Arma dei Carabinieri. Detti accertamenti saranno svolti secondo le
disposizioni di cui all’art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con le modalità previste dalle direttive
tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare del 5 dicembre
2005 e successive modifiche, citate nelle premesse, nonché secondo le
modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data
di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti sanitari, sarà considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati
al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di
partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente art. 9,
comma 2. La mancata esibizione, all’atto della presentazione per lo
svolgimento delle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 9,
della documentazione sanitaria di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettere d), e) ed f) e, per i soli candidati di sesso femminile, del referto
di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinerà l’impossibilità per la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso
dei requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
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3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà per tutti i candidati una visita medica generale ed i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con ECG;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
In caso di positività, sarà effettuato sul medesimo campione il test di
conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario
sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse,
non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato D, che fa parte integrante del presente bando. I candidati ancora
minorenni all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato D sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.
La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità
di sottoporre i minorenni agli esami radiologici.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i candidatiti in servizio nell’Arma dei Carabinieri, ad
eccezione degli Allievi Carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti
in atto, ai sensi dell’art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2;
apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore
(LI) 2; apparato uditivo (AU) 2.
5. Saranno inoltre chiesti i seguenti requisiti specifici:
a) statura non inferiore a cm. 165, se di sesso maschile, e a cm.
161, se di sesso femminile;
b) apparato visivo (VS) 2, acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola
miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in
un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità
oculare normali, senso cromatico normale (è ammessa tra gli interventi
di chirurgia rifrattiva solamente la PRK).
6. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
a) “idoneo” con l’indicazione del profilo sanitario;
b) “inidoneo” con l’indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati “inidonei” i candidati:
a) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermità che siano causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l’attribuzione di
un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4, lettera b);
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2) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia e

3) positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool ed ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope,
confermata presso una struttura ospedaliera militare o civile;
4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso;
5) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate
dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori
dell’Arma dei carabinieri.
b) che presentino tatuaggi:
1) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
2) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e non
suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita. I candidati giudicati “inidonei” non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. In caso di positività del test di gravidanza di cui al precedente
art. 8, comma 1, la commissione non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell’art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l’applicazione
dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio
militare. Le candidate che si trovano in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento per essere sottoposte alle prove di efficienza fisica, alle
visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 3,
in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di
merito di cui al successivo art. 16. Le stesse potranno essere ammesse
con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione
della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la
candidata, con provvedimento motivato, sarà esclusa dal concorso per
impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti
previsti dal presente bando di concorso.
10. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura
della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con la definizione della
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 16. Costoro, per
esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere
le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova
visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psico–fisica
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà
comunicato seduta stante agli interessati.
11. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione
degli accertamenti sanitari dovranno indossare idonea tenuta ginnica e
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi,
qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell’Amministrazione.
Art. 11.
Prova scritta
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità agli
accertamenti sanitari di cui al precedente art. 10, dovranno sostenere
una prova scritta. Contenuto e modalità della prova sono indicati
nell’allegato A del presente decreto.
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2. Detta prova avrà luogo presso il Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153
- Roma, il 17 aprile 2014, con inizio dalle 09.30. Eventuali modifiche
della data di svolgimento della prova saranno rese note, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso consultabile, a partire dal 14 marzo 2014, nei siti internet www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012
e presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
telefono 0680982935.
3. I candidati ammessi alla prova scritta per aver riportato giudizio
di idoneità agli accertamenti sanitari, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, dalle
08.15 alle 09.30, portando al seguito un documento d’identità provvisto
di fotografia e in corso di validità ed una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 09.30, non sarà più consentito
l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari,
computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente
la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice.
4. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova
saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli artt. 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per
la formazione della graduatoria di cui all’art. 16. I candidati che non
supereranno la prova non saranno ammessi a sostenere le successive
prove di concorso.
7. L’esito della prova scritta, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali e
la prova orale di cui ai successivi artt. 12 e 13, saranno resi disponibili,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal
3 giugno 2014, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.
it, nonché presso il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il
Personale Militare, Ufficio Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con
il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente
art. 11 saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali, indicativamente,
a partire dal 9 giugno 2014.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente
art. 9, comma 2.
3. Gli accertamenti attitudinali saranno effettuati a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d) e consisteranno nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, eventuali prove di perfomance, intervista attitudinale di selezione, colloquio
di verifica con la commissione) volte a valutare il possesso dei requisiti
attitudinali e delle qualità indispensabili all’espletamento delle mansioni di maresciallo del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Tali
accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite norme
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tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante
Generale dell’Arma dei Carabinieri, che saranno rese disponibili, prima
della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i candidati.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di “idoneità” o “inidoneità”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è
definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l’uniforme.
Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attività
concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto
(solo il primo ordinario) a carico dell’Amministrazione.
Art. 13.
Prova orale
1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati con le
modalità di cui al precedente art. 11, comma 7. La prova avrà luogo
indicativamente a partire dal 10 giugno 2014 e verterà sulle materie di
cui al programma riportato nel citato allegato A del presente decreto.
2. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente
art. 9, comma 2.
3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 16.
Art. 14.
Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidatiti che
hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso
e che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di cui al
precedente art. 13, consisterà in una prova scritta in non più di una lingua scelta tra le seguenti: l’albanese, l’araba, la cinese, la francese, l’inglese, la russa, la spagnola, la tedesca e la turca. I candidati in possesso
dell’attestato di bilinguismo di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera a) non potranno scegliere per la prova facoltativa la lingua tedesca.
Il superamento della prova scritta (voto minimo 18/30) permetterà di
sostenere la successiva prova orale di lingua. Tali prove si svolgeranno
indicativamente a partire dal 22 luglio 2014, con le modalità e secondo
i programmi stabiliti nel citato allegato A del bando.
2. La sede, le modalità di svolgimento della prova scritta di lingua
straniera ed il calendario di convocazione per quella orale saranno resi
disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati,
a partire dal 15 luglio 2014, nei siti web www.carabinieri.it e www.
persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della Difesa, Direzione
Generale per il Personale Militare, Ufficio Relazioni con il Pubblico,
viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012 e
presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
telefono 0680982935. Non saranno ammesse nuove convocazioni
rispetto alle date che saranno indicate.
3. Ai candidati che supereranno entrambe le prove sarà assegnato
un voto finale in trentesimi pari alla media dei voti conseguiti nella
prova scritta ed in quella orale. A detta votazione corrisponderà, per
ciascuna lingua, il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16:
a) per le lingue francese, inglese, spagnola e tedesca:
1) da 0/30 a 17,99/30: 0;
2) da 18/30 a 21/30: 0,20;
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3) da 21,01/30 a 24/30: 0,40;
4) da 24,01/30 a 26/30: 0,60;
5) da 26,01/30 a 28/30: 1;
6) da 28,01/30 a 30/30: 1,50.
b) per le lingue albanese, araba, cinese, russa e turca:
7) da 0/30 a 17,99/30: 0;
8) da 18/30 a 21/30: 0,50;
9) da 21,01/30 a 24/30: 1,50;
10) da 24,01/30 a 26/30: 2,50;
11) da 26,01/30 a 28/30: 4;
12) da 28,01/30 a 30/30: 4,50.
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7. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del 4° corso triennale Allievi Marescialli, secondo l’ordine della
graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a
concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei criteri previsti dal
precedente art. 1, commi 2 e 3.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti

Art. 15.
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1, nonché per
quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti
e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà le prove
e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
Art. 16.
Graduatoria di merito
1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al
precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera a), nella graduatoria finale di merito.
2. La graduatoria sarà formata sommando alla media dei punteggi
conseguiti nella prova scritta ed in quella orale gli incrementi attribuiti
per le prove di efficienza fisica, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei seguenti titoli di merito:
a) laurea magistrale o titolo equipollente: 0,5 punti;
b) laurea o titolo equipollente: 0,3 punti;
c) servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri, in altra Forza
armata o di polizia: fino ad un massimo di 1,5 punti.
3. I titoli di cui al precedente comma saranno ritenuti validi solo
se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande e dichiarati nella domanda stessa.
4. A parità di merito, ai sensi dell’art. 688, comma 5 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terrà conto, ai fini della formazione
della graduatoria, del possesso nell’ordine di uno o più dei seguenti
titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al
valor militare, di medaglia d’oro al valore dell’Arma dei carabinieri, al
valore dell’Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor
civile, nonché figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parità è
preferito l’aspirante più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o di preferenza deve fornire
tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire
con immediatezza i previsti controlli. La relativa documentazione probatoria potrà essere consegnata, quale termine ultimo, anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui al
precedente art. 3, comma 7.
6. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione
esaminatrice sarà approvata con decreto del Direttore Generale per il
Personale Militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale Ufficiale
del Ministero della Difesa e nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso
che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti
i candidati.

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
e del possesso dei titoli di cui all’art. 16, commi 2 e 4 del presente
decreto, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma
dei Carabinieri potrà chiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed agli
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi
delle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano “con riserva” alle prove ed agli accertamenti. L’Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni
momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso,
anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
Art. 18.
Ammissione al corso
1. I candidati ammessi al corso Allievi Marescialli, se provenienti:
a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli Appuntati e
Carabinieri, conservano il grado rivestito all’atto dell’ammissione;
b) dagli Allievi Carabinieri, conseguono la promozione a Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell’Arma dei
Carabinieri;
c) dagli Allievi Ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini
previsti per gli arruolati volontari dell’Arma;
d) dagli Ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il
grado di Carabiniere previa rinuncia al grado;
e) dai militari dell’Arma dei Carabinieri in congedo, dai militari
in servizio oppure in congedo di altre Forze Armate o dai civili, anche se
appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono al corso previa rinuncia
al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di Allievo Carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli
arruolati volontari nell’Arma stessa.
2. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dalla data che verrà stabilita dal Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri e da tale data assumerà la qualità di Allievo.
3. I frequentatori del 4° corso triennale Allievi Marescialli saranno
iscritti, a cura e spese dell’Amministrazione, al corso di laurea previsto
dal piano di studi della Scuola Marescialli e Brigadieri. I frequentatori,
pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l’iscrizione all’università, pena l’esclusione dal corso.
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Art. 19.
Presentazione al corso

1. Il 4° corso triennale Allievi Marescialli, della durata di tre anni
accademici, avrà inizio entro il mese di settembre 2014 presso la Scuola
Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri e si svolgerà secondo
i programmi stabiliti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90.
2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati a decorrere dal 10° giorno antecedente la data di inizio del corso, al fine di
espletare le operazioni di reclutamento, compresa la visita medica di
controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 10,
siano ancora in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Se insorgeranno dubbi sulla persistenza della citata idoneità, i candidati saranno
rinviati al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei
Carabinieri per la verifica dell’idoneità psicofisica al servizio militare
nell’Arma dei Carabinieri. I provvedimenti di inidoneità o temporanea
inidoneità che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata
per la presentazione comporteranno l’esclusione dal concorso e la sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
3. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le modalità
che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati, che sarà pubblicato a partire dal 25 agosto
2014 nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché
presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
numero 0680982935.
4. All’atto della presentazione:
a) coloro che non sono militari in servizio nell’Arma dei Carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione
relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti e consegnare i
seguenti documenti:
1) certificato plurimo delle vaccinazioni;
2) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
b) i candidati di sesso femminile dovranno consegnare referto attestante l’effettuazione del test di gravidanza mediante analisi su sangue
o urine, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale, entro i quattro giorni
calendari ali precedenti la data di presentazione. In caso di positività
del test di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà
sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l’interessata sarà rinviata d’ufficio
alla frequenza del primo corso utile.
5. Ai fini dell’iscrizione al corso universitario che sono tenuti a
frequentare gli Allievi Marescialli, a richiesta del comando della citata
Scuola Marescialli e Brigadieri, i vincitori dovranno sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e di non essere iscritto presso alcuna università.
6. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la citata
Scuola Marescialli e Brigadieri nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola entro i primi
venti giorni di corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria,
tenuto conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti, per comprovati
gravi motivi – da rendere noti in anticipo per il tramite del competente
comando dell’Arma territoriale o di appartenenza, per i militari in servizio nell’Arma – potranno essere autorizzati a differire la presentazione
fino al 10° giorno dalla data fissata.
7. La rinuncia all’incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, è irrevocabile.
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2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell’art. 772 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà sospesa per coloro che, pur se
giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti
condizioni:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non
colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I
Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali - Sottufficiali e presso
il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento, per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che
nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili dei
dati personali:
a) i responsabili degli Enti di cui al precedente art. 4;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5;
c) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell’Arma dei Carabinieri.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell’art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Art. 20.
Nomina a maresciallo

Roma, 14 gennaio 2014

1. Gli Allievi giudicati idonei al termine del secondo anno accademico saranno nominati Marescialli.
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Allegato A
PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
1. Prova preliminare.
La prova, della durata di 60 minuti, consisterà nella somministrazione di 100 quesiti a risposta
multipla predeterminata su argomenti di cultura generale, di logica deduttiva, sull’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e su elementi di lingua italiana, volti
ad accertarne il grado di conoscenza, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, sulla
conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di storia, di geografia, sulla capacità di
ragionamento dei candidati e sulla conoscenza di una lingua straniera tra la francese, l’inglese, la
spagnola e la tedesca.
La commissione, prima dell’inizio della prova (di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più
turni), distribuirà ai candidati il materiale necessario (questionario, modulo risposta test, etc.) e
fornirà ai medesimi tutte le informazioni necessarie all’espletamento della prova stessa, in
particolare le modalità di corretta compilazione del modulo e le norme comportamentali da
osservare pena l’esclusione dal concorso.
Al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al termine di ogni turno di prova, la
commissione adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test consegnati dai
candidati e con l’ausilio di strumenti informatici, forniti dal Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, provvederà alla correzione degli elaborati.
Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova preliminare sui sito web www.carabinieri.it
sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti, fatta eccezione per
quelli di lingua straniera.
2. Prova scritta.
La prova, della durata di cinque ore:
a) consisterà in un elaborato in lingua italiana o tedesca, per i candidati di cui alla riserva
dell’articolo 1, comma 2, lettera a), che abbiano chiesto nella domanda di partecipazione di
svolgere la prova in quest’ultima lingua;
b) sarà svolta, tenendo conto dei programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, su argomenti estratti a sorte tra i tre predisposti dalla commissione
esaminatrice.
La prova dovrà essere redatta su appositi fogli di carta distribuiti prima della prova, recanti il timbro
del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri e vistati da un membro
della commissione. Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata non saranno
ritenuti validi. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rileverà sottoscrizioni,
contrassegni o altri particolari che potrebbero portare all’identificazione del candidato. Verranno
altresì esclusi tutti i candidati che porranno in essere comportamenti idonei a rendere identificabile
il proprio elaborato.
3. Prova orale.
La prova, della durata massima di trenta minuti, consisterà in una interrogazione su argomenti tratti
da tre tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle seguenti materie:
a) storia:
1) la rivoluzione francese. Napoleone e l’Europa;
2) la restaurazione e le rivoluzioni europee degli anni ’20 e ’30;
3) le rivoluzioni del 1848 e la prima guerra d’indipendenza in Italia;
4) il processo di unificazione italiana: dal decennio alla proclamazione del regno d’Italia;
5) la lotta per l’egemonia continentale e il processo di unificazione della Germania;
6) l’età della destra e della sinistra storiche in Italia e la questione meridionale;
7) imperialismo e colonialismo;
8) l’età giolittiana;
9) la prima guerra mondiale;
10) la rivoluzione russa;
11) l’eredità della grande guerra, il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo;
./.
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12)
13)
14)
15)
16)
17)

la crisi economica del ’29; l’Europa negli anni trenta: totalitarismi e democrazie;
la seconda guerra mondiale;
dalla ricostruzione alla guerra fredda: nascita del bipolarismo;
la decolonizzazione;
l’Italia dal secondo dopoguerra agli anni del miracolo economico;
distensione e confronto: dal bipolarismo al multipolarismo.

b) geografia:
1) fenomeni vulcanici:
a) il vulcanismo, edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica;
b) vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo;
c) altri fenomeni legati all’attività vulcanica;
d) distribuzione geografica dei vulcani;
e) rischi vulcanici;
2) fenomeni sismici:
a) natura ed origine del terremoto;
b) propagazione e registrazione delle onde sismiche;
c) la forza di un terremoto;
d) effetti del terremoto;
e) distribuzione dei terremoti e tettonica delle placche;
f) terremoti ed interno della terra;
g) difesa dei territori;
h) previsione, controllo e prevenzione di un sisma;
3) bradisismi:
a) natura ed origine dei bradisismi;
b) distribuzione di un bradisisma;
4) elementi di climatologia:
a) i venti, le correnti, i principali fenomeni a ciò legati, i cicloni, i tifoni e le trombe d’aria;
b) fattori naturali ed umani che possono favorire il cambiamento climatico;
5) elementi di geografia economica:
a) organismi politici internazionali e problemi del mondo attuale. L’ONU e la FAO;
b) il problema dell’energia. Nuove prospettive tecnologiche e geoeconomiche delle industrie;
c) l’agricoltura e le attività primarie. Verso un’economia post–industriale. Le città e il
territorio;
d) geografia della povertà e flussi migratori;
6) l’Italia:
a) le caratteristiche fisiche. Distribuzione e dinamica della popolazione. Nazione, stato ed
autonomie locali. Gli insediamenti. Città e campagna. Evoluzione dell’economia e del
territorio. Evoluzione dell’industria italiana. Le attività estrattive e le produzioni delle
industrie manifatturiere;
b) caratteri strutturali dell’agricoltura. Le produzioni agricole e forestali. Le produzioni
dell’allevamento e della pesca. I commerci e le altre attività terziarie;
c) vie di comunicazione e traffici;
7) l’Europa:
a) l’Europa e gli europei. Territorio e storia. Aspetti politico–economici e problemi sociali;
b) organizzazioni internazionali e rapporti con il resto del mondo;
c) la Francia, gli stati del Benelux, la Germania, la Gran Bretagna e l’Irlanda, gli stati
scandinavi, gli stati alpini, gli stati della penisola balcanica, gli stati del Mediterraneo
orientale, gli stati iberici, gli stati dell’Europa centro–orientale, gli stati dell’Europa sud–
orientale;

./.
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8) i paesi extra europei:
a) l’America del nord: caratteristiche fisiche e geografiche;
b) le popolazioni. L’economia. Il capitalismo americano. I rapporti e le relazioni internazionali;
c) l’America latina: territorio e storia. Caratteristiche fisiche e geografiche;
d) il Messico;
e) il Brasile;
f) la Cina: caratteristiche fisiche e geografiche. La popolazione. Le campagne e l’industria;
g) le contraddizioni dell’economia;
h) il Giappone: inquinamento geografico. Caratteristiche del territorio. La popolazione e
l’economia;
i) Medio–Oriente (Iran, Iraq, Afganistan, Arabia Saudita, Kuwait e Jemen) e Nord–Africa
(Magreb ed Egitto). Le terre del deserto, dell’Islam e del petrolio;
9) importazioni ed esportazioni:
a) comunicazioni del nostro paese con gli altri paesi del mondo;
b) turismo e bilancia dei pagamenti;
c) elementi di diritto costituzionale:
1) principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana;
2) diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, rapporti etico–sociali, rapporti economici, rapporti
politici;
3) ordinamento della Repubblica:
a) il Parlamento: le Camere e la formazione delle leggi;
b) il Presidente della Repubblica;
c) il Governo: il Consiglio dei Ministri, la pubblica amministrazione, gli organi ausiliari;
d) la Magistratura;
e) le Regioni, le Provincie, i Comuni;
4) garanzie costituzionali:
a) la Corte Costituzionale;
b) la revisione della Costituzione;
c) le leggi costituzionali;
5) il trattato di Maastricht e l’Unione europea;
6) la cooperazione internazionale:
a) l’ONU: organi e compiti;
b) la NATO: organi e compiti.
4. Esame facoltativo di lingue.
La prova, che sarà sostenuta nella lingua straniera indicata nella domanda di partecipazione al
concorso (massimo una), consisterà:
a) nella somministrazione di un questionario comprendente 60 quesiti a risposta multipla
predeterminata. Durante lo svolgimento della prova, della durata di 40 minuti, non sarà
consentito l’uso di alcun ausilio didattico;
b) in un colloquio, della durata massima di 15 minuti, che avrà come oggetto:
1) la lettura di un brano di senso compiuto, con sintesi e valutazione personale;
2) una conversazione guidata che abbia come spunto il brano stesso.
Coloro che partecipano anche al concorso per l’ammissione al 12° corso annuale Allievi Marescialli
del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri effettueranno la prova una sola volta. I risultati
conseguiti saranno considerati validi per entrambi i concorsi.


— 55 —

17-1-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 5

Allegato B

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

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1),
in qualità di __________________________________________________________________ (2),
del minore ____________________________________________________________________ (3),
per assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale
partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 4° corso triennale di 247
Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, possa:
 essere sottoposto alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed attitudinali prescritti
dal bando;
 contrarre l’arruolamento come Allievo Maresciallo.
In allegato fotocopia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

Note:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o
del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firma del/i dichiarante/i.
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______________________________________
Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome ___________________________________ nome __________________________________,
nato a ________________________________________ (_____), il ___________________________,
residente a _________________________ (_____), in via ___________________________, n. _____,
n. iscrizione al SSN __________________________________________________________________,
codice fiscale ________________________________________,
documento d’identità:
tipo _______________________________________________, n. _____________________________,
rilasciato in data __________________________, da ________________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti
e dei dati clinico–obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è in stato di buona
(1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
salute e risulta SI
NO
immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).
Note:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto _________________________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi chiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Il candidato
______________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
________________, ___________________
(località)

___________________________________

(data)

(timbro e firma)

Note:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________________, prov. di _______________, il
____/____/______, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle
radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere
sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei
rischi connessi all’esame.
_________________, _______________
(luogo)
(data)
Il dichiarante
____________________________________________
(firma leggibile del candidato)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato
a __________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto
quanto sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano
libero consenso affinché il proprio figlio/pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica
richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
____________________, _______________
(luogo)
(data)
Il/I dichiarante/i
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)

Note:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di
concorso, dai candidati che all’atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione – debitamente compilata e sottoscritta – dovrà, invece, essere portata al seguito dai candidati
minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di
concorso.
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Allegato E
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
CANDIDATI (uomini)
ESERCIZIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

PUNTEGGIO
ACQUISIBILE

PROVE OBBLIGATORIE

CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

SALTO IN
ALTO
TRAZIONI
ALLA SBARRA

tempo superiore a 4’ 20’’

INIDONEO

tempo compreso tra
3’ 41’’ e 4’ 20’’

IDONEO

0 punti

tempo inferiore o uguale a 3’ 40’’

IDONEO

0,5 punti

piegamenti inferiori a 12
tempo massimo 2’ senza interruzioni

INIDONEO

piegamenti compresi tra 12 e 20
tempo massimo 2’ senza interruzioni

IDONEO

0 punti

piegamenti uguali o superiori a 21
tempo massimo 2’ senza interruzioni

IDONEO

0,5 punti

PROVE FACOLTATIVE
altezza cm. 120
tre tentativi
trazioni almeno 3
tempo massimo 2’

0,5 punti
0,5 punti
Totale massimo
2,0 punti

CANDIDATI (donne)
ESERCIZIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

PUNTEGGIO
ACQUISIBILE

PROVE OBBLIGATORIE

CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

SALTO IN
ALTO
TRAZIONI
ALLA SBARRA

tempo superiore a 5’ 00’’

INIDONEO

tempo compreso tra
4’ 36’’ e 5’ 00’’

IDONEO

0 punti

tempo inferiore o uguale a 4’ 35’’

IDONEO

0,5 punti

piegamenti inferiori a 10
tempo massimo 2’ senza interruzioni

INIDONEO

piegamenti compresi tra 10 e 17
tempo massimo 2’ senza interruzioni

IDONEO

0 punti

piegamenti uguali o superiori a 18
tempo massimo 2’ senza interruzioni

IDONEO

0,5 punti

PROVE FACOLTATIVE
altezza cm. 100
tre tentativi
trazioni almeno 2
tempo massimo 2’

0,5 punti
0,5 punti
Totale massimo
2,0 punti

./.
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DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Il candidato dovrà effettuare gli esercizi indicati in sequenza.
Il mancato superamento degli esercizi obbligatori determinerà un giudizio di inidoneità e il candidato
non sarà ammesso alle successive prove del concorso. Il mancato superamento degli esercizi
facoltativi non inciderà sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi darà luogo
all’attribuzione di punteggi incrementali secondo le modalità a fianco di ciascuno indicate.
Il candidato che, prima dell’inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o
accusa una indisposizione o si infortuna durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo
immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le
conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del
candidato esibire alla commissione idonea certificazione medica.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:
 al provvedimento del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri di cui all’articolo 9, comma 1;
 ai regolamenti tecnici della relativa federazione sportiva italiana.

14E00206
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MINISTERO DELL’INTERNO

D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Pubblicazione del decreto di rettifica della graduatoria di
merito dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed
esame, per il reclutamento di 964 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’articolo 2199 del d.lgs.
legge 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata
di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in
servizio o in congedo, indetto con D.M. 19 marzo 2013.
Con decreto Ministeriale n. 333-B/12 E.6.13, datato 10 gennaio
2014, è stata approvata la rettifica della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di n. 964, elevato a 1083,
allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’articolo 2199
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 26 marzo 2013,
n. 24;
Il relativo decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/2, del
20 gennaio 2014.
Tale comunicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei
confronti degli interessati.
14E00171

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

D IREZIONE

GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI
RAPPORTI DI LAVORO

Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente
del lavoro - sessione 2014 (Decreto direttoriale dell’8 gennaio 2014).
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137 «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell’istruzione, dell’università e della ricerca a seguito della Conferenza dei servizi indetta per il giorno 13 dicembre 2013 — ai sensi e per gli effetti
dell’art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 — ai fini dell’approvazione del presente decreto direttoriale contenente, ex art. 3, ultimo
comma, legge n. 12/1979, le modalità e i programmi degli esami di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del
lavoro;
Visto il verbale della Conferenza dei servizi, tenutasi presso il
Ministero del lavoro con le amministrazioni e gli enti interessati, il
10 dicembre 1999, da cui risulta la decisione di attuare il decentramento
alle direzioni regionali del lavoro della nomina delle commissioni di
esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del
lavoro;
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Visto il decreto direttoriale del 13 dicembre 1999 con cui, ai direttori delle direzioni regionali del lavoro, a decorrere dalla sessione 2000,
veniva delegato il compito di provvedere alla nomina dei componenti
delle commissioni esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro;
Decreta:

Art. 1.
È indetta per l’anno 2014 la sessione degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro
presso le direzioni regionali del lavoro di: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli,
Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia,
nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento regionale del lavoro,
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative —
e le province autonome di Bolzano — Ufficio tutela sociale del lavoro
— e Trento - Servizio lavoro.
Art. 2.
L’esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto e orale.
Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un
tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una prova
teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla commissione.
La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla
rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.
Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato
sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare
i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione e i
dizionari.
Art. 3.
Le prove scritte inizieranno alle ore 8,30 antimeridiane, presso le
sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all’art. 1, nei seguenti giorni:
diritto del lavoro e legislazione sociale: 3 settembre 2014;
prova teorico-pratica di diritto tributario: 4 settembre 2014.
Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, sezione
«avvisi e bandi» fino alla data di inizio degli esami stessi.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
Art. 4.
Le domande di ammissione all’esame di Stato, redatte in bollo,
secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno 2014 alle direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento
regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle
attività formative e le province autonome di Bolzano - Ufficio tutela
sociale del lavoro, e Trento - Servizio lavoro.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.
A tal fine fanno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena
di esclusione ovvero di nullità della prova.
Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la
propria responsabilità, dovrà dichiarare:
1) - a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
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b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso, con l’esatta indicazione del codice di
avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo
di Posta elettronica certificata.
Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell’indirizzo.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo
raccomandata;
d) di essere cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di
cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell’art. 3, comma 2 della legge n. 12/1979, così
come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal
fine dal MIUR - Consiglio universitario nazionale (CUN):
A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in
scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero
diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
B) laurea triennale o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere
del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012:
Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;
Classe
L-16:
scienze
dell’amministrazione
e
dell’organizzazione;
Classe L-18: scienze dell’economia e della gestione
aziendale;
Classe L-33: scienze economiche;
Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni
internazionali.
Laurea magistrale appartenente a:
Classe LM-56: scienze dell’economia;
Classe LM-62: scienze della politica;
Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;
Classe LM-77: scienze economico-aziendali;
Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza;
C) i titoli equipollenti ex decreto interministeriale 9 luglio
2009 ed equiparati ex decreto interministeriale 11 novembre 2011 (ai
sensi del citato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012), nonché
le corrispondenze individuate nel decreto del Ministro dell’università e
della ricerca n. 386 del 26 luglio 2007 in relazione alle classi di cui al
medesimo parere del CUN n. 1540;
D) oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro
che abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio
titolo di studio da parte dell’ organo competente (CUN) cui abbiano
fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti
del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo
bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540, otterranno il relativo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano
conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di
laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che
abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al
registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data
del 22 gennaio 2013;
E) i candidati che siano in possesso di un titolo di studio
conseguito in uno Stato diverso dall’Italia dovranno produrre attestato
di idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi
dell’art. 12 legge n. 29/2006 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2009;
3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento
del praticantato.
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I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione
diversa alla lettera D) del precedente n. 2), devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione agli esami.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione
all’esame:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato;
b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di € 49,58, dovuta
ai sensi dell’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990,
da versarsi con le modalità di cui al decreto legislativo n. 237/1997,
(codice tributo 729 T).
Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e art. 489 c.p.).
I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento
dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione
delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 71 e 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5.
I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico handicap ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992. Tale condizione deve
essere rappresentata nella domanda di esame con indicazione del tipo
di supporto richiesto.
Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovrà essere
tempestivamente rappresentata alla commissione.
Art. 6.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in
quanto applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, (norme di esecuzione del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 («Regolamento
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 7.
Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e
per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti
punti intende assegnare al candidato.
La somma dei punti assegnati al candidato, divisa per il numero
dei componenti l’intera commissione, costituisce il punto per ciascuna
prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova
orale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito
almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.
Art. 8.
Con successivi decreti dei direttori delle direzioni regionali del
lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.
Art. 9.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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ALLEGATO 1

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO
(da redigere in carta da bollo da € 16,00)
ALLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO PER………..
Via……
Il/la sottoscritt…( COGNOME e NOME) …………………………………
chiede di essere ammess.. a sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di consulente del lavoro – sessione 2014.
A tal fine – consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*) – dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato/a a …………………………(provincia di ……………….), il……………………….;
2) di avere la propria residenza anagrafica a …………………. ………... (provincia di…………………),
frazione, piazza o via ……………………………………… n. …., C.A.P. ..……., num. telefonico
………………..;
3) di essere cittadino/a italiano/a
ovvero ...…………...………………………………………………………………………………………………………………;
4)
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
…….….….………………………………………………………………………………….., ovvero (se titolo di studio
non in elenco, specificare se il candidato abbia ottenuto l’idoneità del proprio titolo ad opera degli
organi tecnici competenti del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca –
CUN)……………………………………………………………………………………………………………………..…………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………
conseguito in data………………………………..presso (nome e indirizzo completo dell’Università)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
5) Di aver compiuto con esito positivo il praticantato nel periodo dal ……/……/……….
al………/……/……… presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di
…………………………
6) altro ……………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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- Desidera che le comunicazioni relative agli esami gli siano inviate al seguente
recapito (specificare indirizzo completo di C.A.P. ed eventuale recapito telefonico e
eventuale
indirizzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
–
PEC
)
………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
- ricevuta del versamento della tassa di esami;
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- dichiarazione sostitutiva di compimento del prescritto periodo di praticantato;
- …………………………………………………
- …………………………………………………

DATA ………………………….

FIRMA ...……………………………..

(*)
- L'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, - "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" recita testualmente:
"1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera”.
- L'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" recita testualmente:
1“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto
falso.
3Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
4Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più
gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.”
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 30/06/2003 n.196.
Si informa che i dati personali forniti in sede di iscrizione all’esame verranno trattati
esclusivamente ai fini dell’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente
connesse, nell’espletamento delle funzioni istituzionali da parte della Direzione Regionale del
Lavoro, territorialmente competente, previste dalla legge e dai regolamenti.
Il conferimento dei dati è necessario per le finalità di cui sopra.
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I dati forniti saranno trattati solo con le modalità e le procedure (anche con strumenti
informatici) strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del
provvedimento finale che La riguarda, ad opera di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali
compiti e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare
l’accesso a personale e soggetti non autorizzati.
I Suoi dati personali possono essere comunicati o diffusi ad altri enti pubblici se previsto
da norme di legge o regolamento o se risulta necessario per l’espletamento delle funzioni
istituzionali.
I Suoi dati non sono soggetti a trasferimento all’estero, a meno che non lo stabiliscano
espressamente norme di legge speciali.
Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.n.196/03 tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che La riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei ed incompleti, nonché il diritto di chiedere il
blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Regionale del Lavoro
territorialmente competente; il responsabile del trattamento, cui potrà rivolgersi per ogni
occorrenza, è il responsabile del procedimento nominato ai sensi della L.241/90.
DATA ………………………….

FIRMA ..……………………………..

14E00188

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Esame di abilitazione per l’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà industriale in materia di brevetti per invenzioni,
modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori, per l’anno 2013.
IL DIRETTORE GENERALE

PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: «Codice della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre
2002, n. 273» e, in particolare, gli articoli 201 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 gennaio 2010, n. 33, contenente: «Regolamento di attuazione del Codice della
Proprietà Industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» e, in particolare, l’art. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137, recante: «Regolamento della riforma degli ordinamenti professionali»;
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale in materia
di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori per l’anno 2013;
Decreta:

Art. 1.
È indetta una sessione di esami per l’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati - sezione brevetti - ai sensi dell’art. 207
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
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Art. 2.
L’esame di abilitazione consiste in:
1. una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o per
modello di utilità e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione
brevettuale;
2. una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto pubblico e privato, di diritto della concorrenza, di procedura civile, di chimica o meccanica o elettricità;
b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello;
c) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà
industriale;
d) elementi di diritto comparato in materia di proprietà
industriale;
e) almeno una lingua scelta a cura del candidato fra l’inglese, il
tedesco o il francese.
Art. 3.
La prova scritta si terrà il 5 giugno 2014 a Milano, presso la sede
che sarà comunicata dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale a ciascun candidato, con un preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 4.
Le domande di ammissione all’esame di cui all’art. 1 del presente
decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale - Via Napo
Torriani, n. 29 - 20124 Milano - entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
Raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma; a tal fine, fanno fede il timbro e la data dell’ufficio
postale accettante.
Le domande possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata (PEC) del candidato all’indirizzo dell’Ordine: ordinebrevetti@pec.it,
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.
Art. 5.
Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere corredate
dalla documentazione comprovante che il candidato possieda i requisiti previsti dall’art. 207 del decreto legislativo n. 30/2005; ad esse
dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti in carta semplice:
1) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro
dell’Unione Europea includente l’attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima
di tre anni o di durata equipollente a tempo parziale, in una università o in un istituto d’istruzione superiore o in un altro istituto dello
stesso livello di formazione, a condizione, in tale ultimo caso, che il
ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all’attività
di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d’invenzione
e modelli industriali;
2) il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto
presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale
almeno 18 mesi di tirocinio professionale effettivo a tempo pieno. Il
completamento del tirocinio può avvenire entro la data di svolgimento
della prova scritta, ovvero entro il 5 giugno 2014. I candidati che prevedono di completare il tirocinio dopo la presentazione della domanda di
ammissione devono dichiararlo nella domanda stessa, indicando la data
prevista per detto completamento e fornendo il giorno della prova scritta
la documentazione idonea a comprovarlo.
3) attestazione di bonifico di € 120,00, per il contributo esame,
sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale, presso Unicredit, Agenzia 1, Milano IBAN IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare come causale:
contributo esame a nome...).
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In luogo dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) può essere
prodotta autocertificazione riferita, in particolare, al diploma o al titolo
conseguito, all’equipollenza con l’equivalente laurea italiana, con l’indicazione della data e dell’istituto universitario che ha provveduto al
rilascio del certificato di equipollenza.
I documenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere sostituiti con
documentazione atta a comprovare che il candidato abbia superato
l’esame di qualificazione come consulente abilitato presso l’Ufficio
europeo dei brevetti.
Il controllo della validità dei titoli che vengono autocertificati può
essere disposto in qualsiasi momento, anche antecedentemente allo
svolgimento delle prove d’esame. In quest’ultimo caso, se dai controlli
effettuati risultasse che il candidato non é in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso verrà escluso automaticamente dalle prove d’esame, con
comunicazione inoltrata da parte dell’Ordine tramite Raccomandata a/r
o altro mezzo sufficiente a garantire il ricevimento della comunicazione,
ferme restando le ulteriori responsabilità penali in cui può incorrere il
candidato che ha rilasciato dichiarazioni false.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale e presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per le
finalità di gestione dell’esame, e saranno trattati anche successivamente
per le finalità inerenti alla gestione dell’eventuale iscrizione nell’Albo
dei consulenti in proprietà industriale.

Art. 6.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta. La prova orale non
si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di
almeno 21/30.

Art. 7.
La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per iscritto
a ciascun candidato, almeno trenta giorni prima, a cura della segreteria
dell’Ordine, su indicazione della Commissione esaminatrice.

Art. 8.
Coloro che avranno superato l’esame di abilitazione, per l’iscrizione nella sezione brevetti, dovranno presentare al Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale un’istanza in bollo accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal
comma l dell’art. 203 del decreto legislativo n. 30/2005 nonché gli altri
documenti che saranno richiesti dal Consiglio dell’Ordine.

Art. 9.
Con successivo decreto di procederà alla nomina della Commissione esaminatrice e alla determinazione delle relative spese per il suo
funzionamento.

Art. 10.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2013
Il direttore generale: GULINO
14E00152
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso di rettifica e proroga dei termini di presentazione
delle domande al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato, di cinque unità
di personale con profilo di operatore tecnico - VIII livello
professionale. (Bando 364.186).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR: www.urp.cnr.it il
decreto di rettifica e proroga dei termini di presentazione delle domande
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto
a tempo indeterminato, di cinque unità di personale con profilo di operatore tecnico - VIII livello professionale, presso strutture del Consiglio
nazionale delle ricerche - bando 364.186.
14E00229

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. 126.114.BS.1/2014 MB e inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR Sede di Brugherio all’indirizzo: protocollo.irsa@pec.cnr.it dovrà essere
inoltrata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede di Brugherio dell’Istituto di Ricerca sulle Acque ed è altresì disponibile sul sito internet del
CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

14E00207

DI NEUROSCIENZE

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo delle scienze medico-biologiche da
usufruirsi presso la sede di Milano. (Bando n. 061.003.
BS.01/2014).
Si avvisa che il CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa
di studio per laureati per ricerche nel campo delle scienze medico-biologiche per la tematica: «Studio del possibile ruolo dei recettori nicotinici
nei processi di mielinogenesi» da usufruirsi presso l’Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Milano, via
Vanvitelli, 32 - 20129 Milano.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione,
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando
061.003.BS.01/2014 e indirizzata all’Istituto di Neuroscienze del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Milano, via Vanvitelli, 32
- 20129 Milano, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link “Formazione e Lavoro”).
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it (link “Formazione e Lavoro”).
14E00167

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

macrobentoniche della contaminazione da elementi in traccia» da usufruirsi presso l’Istituto di Ricerca sulle Acque - U.O.S. di Brugherio.

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di
studio per laureati nel campo delle scienze della terra e
dell’ambiente da usufruirsi presso l’U.O.S. di Brugherio.
Si avvisa che l’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR ha indetto
una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati (Bando
n. 126.114.BS.1/2014MB) per la tematica: «Effetti sulle comunità

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA E DEL CLIMA

Selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di 2 unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello,
presso l’unità organizzativa di supporto di Lamezia
Terme.

Si avvisa che l’Istituto dell’atmosfera e del clima - Unità organizzativa di supporto di Lamezia Terme ha indetto una pubblica selezione per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di due unità
di personale con profilo professionale di ricercatore III livello. Il contratto avrà durata di un anno, nell’ambito del Progetto: «SINERGREEN
- RES NOVAE» - codicePON04a2_E - CUP B21H12001430005 PON - Ricerca e Competitività 2007-2013 per Regioni di convergenza
(Puglia, Campania, Calabria, Sicilia).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
ISAC.LT.01.2013.Art.23TD, dovrà essere inviata all’Istituto di scienze
dell’atmosfera e del clima - UOS di Lamezia Terme (Catanzaro) esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.isac@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it

14E00165
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di
ricercatore degli enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato inerente
al programma JUICE dal titolo «Analisi spettroscopica
dello studio dei requisiti scientifici ed analisi delle prestazioni strumentali nell’ ambito del programma JUICE,
esperimento MAJIS», presso la sede di Roma. (Bando
n. 01/14-TD23).
Si rende noto che sul sito www.inaf.it è stato pubblicato il testo
integrale del bando n. 01/14-TD23, per un posto di Ricercatore – III
livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi
dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171.

4a Serie speciale - n. 5

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema in allegato al bando stesso, dovrà essere inoltrata tramite una
delle modalità elencate:
raccomandata con avviso di ricevimento INAF - Istituto di
Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, Via Fosso del Cavaliere
100, 00133 Roma,
posta elettronica certificata all’indirizzo inafiaps@pcert.
postecert.it (la data di inoltro sarà certificata dal sistema informatico), con invio degli allegati in formato .pdf (formato elettronico non
modificabile).
Nel caso di invio tramite posta certificata l’invio dovrà avvenire
entro le ore 20:00 del trentesimo giorno; entro il termine di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
14E00223

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami,
riservato prioritariamente alle categorie di cui agli
artt. 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del D.Lgs
n. 66/2010, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, da preporre
alla gestione del personale tecnico-amministrativo e
docente.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.,
si comunica che in data 30 dicembre 2013, è stato pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli studi della Basilicata consultabile all’indirizzo http://www.unibas.it al link «Albo Ufficiale», il PDG 411 del
30 dicembre 2013, di approvazione degli atti del concorso pubblico,
per esami, riservato prioritariamente alle categorie di cui agli artt. 1014,
commi 3 e 4, e 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, per la copertura
di n. 1 posto di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a
tempo pieno, da preporre alla gestione del personale tecnico-amministrativo e docente dell’Università degli Studi della Basilicata, indetto
con P.D.G. n. 251 del 28 agosto 2013, il cui avviso è stato pubblicato
nella G.U.R.I. - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami - n. 71 del 6 settembre 2013.
14E00149

Approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami,
riservato prioritariamente alle categorie di cui agli
artt. 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del D.lgs.
n. 66/2010, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di categoria EP, posizione economica
EP1, area amministrativa-gestionale, da preporre allo
svolgimento di funzioni in materia di affari generali e
legali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.,
si comunica che in data 20 dicembre 2013, è stato pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli studi della Basilicata consultabile all’indirizzo http://www.unibas.it al link «Albo Ufficiale», il PDG 406 del
20 dicembre 2013, di approvazione degli atti del concorso pubblico,
per esami, riservato prioritariamente alle categorie di cui agli artt. 1014,

commi 3 e 4, e 678, comma 9, del D.Lgs n. 66/2010, per la copertura
di n. 1 posto di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed
a tempo pieno, da preporre allo svolgimento di funzioni in materia di
affari generali e legali, presso l’Università degli studi della Basilicata,
indetto con P.D.G. n. 252 del 28 agosto 2013, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.R.I. - IV Serie speciale - Concorsi ed esami - n. 71 del
6 settembre 2013.

14E00150

Approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami,
riservato prioritariamente alle categorie di cui agli
artt. 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del D.lgs.
n. 66/2010, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di categoria EP, posizione economica
EP1, area amministrativa-gestionale, da preporre allo
svolgimento di attività di valutazione della qualità di Ateneo e di programmazione strategica.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.,
si comunica che in data 24 dicembre 2013, è stato pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli studi della Basilicata consultabile all’indirizzo http://www.unibas.it al link «Albo Ufficiale», il PDG 410 del
24 dicembre 2013, di approvazione degli atti del concorso pubblico,
per esami, riservato prioritariamente alle categorie di cui agli artt. 1014,
commi 3 e 4, e 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010, per la copertura
di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed
a tempo pieno, da preporre allo svolgimento di attività di valutazione
della qualità di Ateneo e di programmazione strategica, presso l’Università degli studi della Basilicata, indetto con P.D.G. n. 253 del 28 agosto
2013, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U.R.I. - IV Serie Speciale
- Concorsi ed Esami - n. 71 del 6 settembre 2013.

14E00151
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di cat. D area amministrativa gestionale per il ruolo di esperto di procedure
amministrativo contabili, di cui un posto è riservato al
personale di ruolo, un posto è prioritariamente riservato
ai militari di truppa delle Forze Armate, ai sensi del d.lgs.
n.66/2010.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si comunica che è stato pubblicato nel sito internet di Ateneo all’indirizzo: www.unive.it/concorsi e all’Albo dell’Area Risorse Umane, il
DDG n. 745 /prot. n. 58282 del 19/12/2013 di approvazione degli atti
concorsuali del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 2 posti di cat. D area amministrativa gestionale per il ruolo di esperto
di procedure amministrativo contabili presso l’Università Ca’ Foscari
Venezia, di cui n.1 posto è riservato al personale di ruolo in servizio
presso l’Università Ca’ Foscari Venezia ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo n. 150/2009, di cui n.1 posto è prioritariamente riservato ai
militari di truppa delle Forze Armate ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 48 del 18/06/2013 e riapertura termini pubblicato con avviso
nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 53 del 05/07/2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
14E00208

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
determinato, di un’unità di personale di categoria C posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimento
di studi umanistici.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di un posto di categoria C - posizione economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo determinato della durata di anni uno, per le esigenze del Dipartimento di Studi Umanistici.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (www.unical.it - area «Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio» sezione
«concorsi/selezioni pubbliche») ed all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore Generale dell’Università della Calabria, Ufficio
Protocollo, via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS) dovranno
essere presentate, direttamente ovvero a mezzo raccomandata con a.r.,
entro il termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, «Concorsi ed
esami».
14E00154

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C - posizione economica
C1 - dell’area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione
dati, a tempo determinato della durata di anni uno, per le
esigenze del dipartimento di ingegneria civile.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di una posto di categoria C - posizione economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
a tempo determinato della durata di anni uno, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile.
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Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (www.unical.it - area «Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio» sezione
«concorsi/selezioni pubbliche») ed all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore Generale dell’Università della Calabria, Ufficio Protocollo, via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (Cosenza)
dovranno essere presentate, direttamente ovvero a mezzo raccomandata
con a.r., entro il termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione
del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, «Concorsi ed esami».
14E00176

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Indizione di procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) (contratto
junior) della legge 240/2010 - presso il Dipartimento progettazione e pianificazione in ambienti complessi.
L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione
pubblica con valutazione comparativa per la copertura di numero 1
(uno) posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento
di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi - settore concorsuale: 08/C1 Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura
- settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo: ICAR/13
Disegno Industriale.
L’attività prevista, nella ricerca e nella didattica, si svolgerà
nell’ambito delle tematiche del settore scientifico-disciplinare ICAR/13.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, lettera a) (contratto junior) della
legge n. 240/2010.
Regime di impegno: tempo definito.
Titolo del progetto di ricerca: City Sensing e City Model per la
Smart City.
Tema della ricerca: tema della ricerca è l’individuazione di soluzioni tecnologiche e metodologiche orientate al supporto delle decisioni
in tema di governo della città e del territorio, con riferimento al recente
sviluppo dei temi legati alle Smart Cities. L’obbiettivo richiede l’integrazione delle risorse conoscitive e tecnologiche dei diversa natura e la
progettazione di piattaforme ITC adeguate a supportare diversi soggetti
in contesti tipicamente multi-attore al fine di orientare efficacemente
le risorse più innovative alle specifiche esigenze espresse da ciascuno.
L’approccio metodologico verrà orientato esplicitamente verso gli
argomenti definiti a livello nazionale ed internazionale dalle iniziative
afferenti il tema delle Smart Cities, in particolare energia e città, mobilità sicura e monitoraggio diffuso per la qualità dell’ambiente.
Nello sviluppo di progetti e soluzioni tecnologiche verrà data
particolare importanza all’adozione dei strumenti in ambiente web, da
piattaforme geografiche interoperabili da approcci di tipo collaborativo
- social web, sistemi di acquisizione dati in real-time e modellazione 3D
della città e del territorio.
Durata della ricerca: 3 anni.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a 12.
Tali pubblicazioni andranno presentate anche in formato PDF su
supporto CD o DVD inserito nel plico della domanda.
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio
agli studenti previste dalla programmazione didattica del dipartimento
di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi, anche con
riferimento alle tematiche della Città intelligente, nei corsi di laurea di primo e secondo livello, incluse attività formative di carattere
laboratoriale.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento del contratto per la copertura del posto di ricercatore a tempo
determinato sopra descritto, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al Rettore dell’Università IUAV di Venezia, Santa Croce, 191
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– Tolentini – 30135 Venezia, e presentate con le modalità previste dal
bando entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4ª Serie speciale – «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla procedura di selezione con valutazione comparativa, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università IUAV di Venezia,
e disponibile per via telematica sul sito concorsi e gare/concorsi per
personale docente e ricercatore, reperibile all’indirizzo:
http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando: RIC TD 01-2014.
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando è la responsabile del Servizio Concorsi e Carriere del
Personale docente e ricercatore: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta al Servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571786-1850-1713,
fax 041/2571810, e-mail: personale.docente@iuav.it
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato
di ricerca in sistemi complessi per le scienze della vita XXIX ciclo.
È indetto, con Decreto Rettorale, concorso pubblico per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Sistemi Complessi per le
Scienze della Vita - ciclo XXIX- sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Torino.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet all’indirizzo www.unito.it/pagina/bando_dottorato e sul sito internet
www.unito.it/page/phd_call_applications.
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sui medesimi siti.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, secondo le modalità indicate all’art. 4 del bando, è fissata per
le ore 12.00 del giorno 24 gennaio 2014,
Per informazioni e consulenza si può contattare l’ufficio competente: Servizio Ricerca e Formazione Avanzata - Direzione Ricerca
e Relazioni Internazionali - via Bogino, 9 - 10123 Torino - tel. +39
0116704388-4371-4373-4390 - aperto nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 11 e il martedì e il giovedì anche dalle 14
alle 15,30.
14E00155

14E00177

ENTI LOCALI
CITTÀ DI CONVERSANO

COMUNE DI ASTI

Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna
per la copertura di complessivi tre posti di varie qualifiche

Procedura per la mobilità in entrata di quattro unità di
istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, cat. C.

Il direttore servizio gestione risorse umane rende noto in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 27 dicembre
2013, è indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per
la copertura di:
A. un posto di istruttore direttivo tecnico categoria «D1» – a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area urbanistica/lavori pubblici;
B. un posto di istruttore amminstrativo categoria «C» – a tempo
pieno ed indeterminato, presso il servizio gestione risorse umane;
C. un posto di collaboratore amministrativo/messo comunale
categoria «B3» – a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area affari
generali;
del comune di conversano (BA) ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, datata
e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato all’avviso pubblico, specificando il profilo per il quale si partecipa:
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo «Comune di Conversano - Servizio Gestione Risorse Umane
- piazza XX Settembre n. 25 – 70014 Conversano (BA)»; presentata a
mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Conversano
presso la Residenza municipale; inviata ad una delle seguenti caselle
di posta elettronica certificata istituzionale del Comune di Conversano
(PEC):
protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it
risorseumane.comune.conversano@pec.rupar.puglia.it
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale.
Copia integrale del bando è consultabile all’albo ufficiale del
Comune di Conversano (Ba) ed è altresì disponibile sul sito internet
istituzionale:
www.comune.conversano.ba.it alla sezione Avvisi e Ordinanze.
14E00180

È attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. ed i., di n. 4 unità
di Istruttore amministrativo, cat. C, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande di partecipazione venerdì
24 gennaio 2014.
Per ulteriori informazioni relative all’avviso di mobilità rivolgersi
al Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi - Piazza Catena n. 3 Asti - signora 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 www.comune.asti.it alla voce Concorsi.
14E00210

COMUNE DI COPERTINO
Selezione pubblica, mediante mobilità volontaria per la
copertura di un posto di istruttore direttivo - assistente
sociale - categoria D1, presso l’Area sociale e culturale.
Si avvisa che è indetta la procedura di mobilità esterna, ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura del posto di un istruttore
direttivo - assistente sociale - categoria D1, presso l’area sociale e culturale.
Requisiti speciali richiesti:
a) diploma di laurea triennale in scienze del servizio sociale
(cl. 6) o D.U. in servizio sociale di cui alla legge 23/03/1993, n. 84 e
successive modifiche e integrazioni o diploma di assistente sociale ai
sensi del D.P.R. 15/01/1987, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, o laurea specialistica in «Organizzazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» (cl. 57/S), o laurea magistrale in «Servizio
sociale e politiche sociali» (cl. LM-87) o titoli dichiarati equipollenti ai
predetti diplomi di laurea);
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b) abilitazione all’esercizio della professione di assistente
sociale e iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali;
c) almeno un anno di servizio di ruolo in pari categoria e profilo
professionale.
Scadenza: venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni o copia integrale del bando rivolgersi al settore AA.GG. - Ufficio personale del comune di Copertino
(0832/938313-938342), sito internet http://www.comune.copertino.le.it
14E00168

COMUNE DI CORBETTA
Pubblicazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto a tempo
pieno e indeterminato (elevabile a più posti) di istruttore
amm.vo cat. C.1 - settore affari generali.
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COMUNE DI OLZAI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato - categoria B/3
- C.C.N.L. enti locali di operaio specializzato - idraulico elettricista - necroforo - messo notificatore.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato - Categoria B/3 - C.C.N.L.
enti locali di operaio specializzato - idraulico - elettricista - necroforo
- messo notificatore.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo
schema di domanda possono essere ritirati presso il Servizio Personale
del comune di Olzai, via V. Emanuele n. 25, tel. 0784/55001 - 55246,
e-mail:comuneolzai@tiscali.it o scaricati dal sito ufficiale del Comune
all’indirizzo http://www.comune.olzai.nu.it
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
14E00211

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami di cui sopra è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune di Corbetta. Dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

COMUNE DI POZZUOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario
amministrativo-finanziario - categoria D - categoria economica D3.

14E00212

COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo parziale (18 ore) e indeterminato di collaboratore
specializzato da adibire prevalentemente all’area tecnicomanutentiva/amministrativa-contabile con mansioni di
necroforo - cat. B - posizione di accesso B3 del sistema
di classificazione del personale previsto per gli enti locali.
Il comune di Mombello di Torino - via Castello n. 4 - 10020 Mombello di Torino - ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo parziale (18 ore) e indeterminato di collaboratore
specializzato da adibire prevalentemente all’area tecnico-manutentiva/
amministrativa-contabile con mansioni di necroforo – cat. B – posizione
di accesso B3 del sistema di classificazione del personale previsto per
gli enti locali.
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Mombello di Torino, con le modalità indicate nel
Bando di concorso, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale di apertura al pubblico.
Il bando integrale di concorso e lo schema di domanda di partecipazione sono consultabili sul sito internet dell’Ente: www.comune.
mombelloditorino.to.it sezione Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso.
Ogni comunicazione inerente le date, il luogo e l’ora delle prove,
sarà pubblicata all’albo pretorio on line e nella sezione bandi di
concorso.
Per ulteriori informazioni Tel. n. 011/9925117 – mail: mombello.
di.torino@cert.ruparpiemonte.it

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di «Funzionario
Amministrativo-Finanziario», cat. D, cat. ec. D3, da destinare alla Direzione 2 - Coordinamento Tributi.
La procedura di un concorso prevede la riserva a favore dei candidati interni all’ente.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Pozzuoli, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati nel
bando.
Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda
possono essere richieste all’Ufficio Concorsi di Pozzuoli - via Tito
Livio, n. 2 - Toiano - 80078 Pozzuoli (NA) - (tel. nn. 081/8551114
- 081/8551322).
Il testo integrale del bando di concorso è, altresì, pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.pozzuoli.na.it/
section/home.xml nell’apposita sezione dedicata ai «Concorsi».
Il termine di ricezione delle domande è di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella GURI.
14E00153

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente tecnico - settore II

Si comunica che è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico e
sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.montecatini-terme.pt.it) la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di
«Funzionario Esperto Avvocato» cat. D3.

Si avvisa che è indetta una selezione pubblica per esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente tecnico - Settore II.
Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria o architettura (v.o.) o
laurea specialistica/magistrale in ingegneria o architettura (n.o.) equiparata in base alla vigente normativa o altre lauree equipollenti per legge
e iscrizione al relativo albo professionale.
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili sul sito del
Comune: www.comune.roseto.te.it
Il diario delle prove d’esame, con l’indicazione della sede e del
calendario delle stesse sarà pubblicato sul sito web del Comune in data
15 aprile 2014.
Informazioni possono richiedersi all’Ufficio personale del comune
di Roseto degli Abruzzi (tel. 085/89453651-652).

14E00209

14E00158

14E00179

COMUNE DI MONTECATINI TERME
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di funzionario
esperto avvocato - cat. D3.
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UNIONE COMUNALE DEI COLLI CORPO DI POLIZIA LOCALE

Il colloquio selettivo è fissato per il giorno 18 febbraio 2014 alle
ore 15 presso la sede dell’Unione Comunale dei Colli – Corpo di Polizia
Locale via Tonale 100, Albano S.A. (Bg).

Avviso di mobilità fra enti per la copertura di tre posti di
agente di Polizia Locale cat. C a tempo pieno ed indeterminato, mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre amministrazioni del medesimo comparto.

Gli aspiranti sono invitati a presentare domanda scritta all’Ufficio
protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12 del 15 febbraio 2014.

È indetto avviso di mobilità fra Enti per la copertura di tre posti
di agente di Polizia Locale cat. C a tempo pieno ed indeterminato,
mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, in servizio presso altre amministrazioni del
medesimo comparto.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.unionedeicolli.it
o contattare il n. 035/3848202 (Ufficio Segreteria).

14E00178

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO –
MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di
oculistica - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di oculistica - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale di ciascun bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 1 del 2 gennaio
2014.
I candidati dovranno provvedere al versamento della tassa di concorso non rimborsabile, pari a € 10,00 da effettuarsi mediante c.c.p.
n. 55793202 intestato a Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico, piazza Principessa Clotilde n. 3 - 20121 Milano,
oppure presso l’Agenzia 35 FBF della Banca Popolare Commercio e
Industria.
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 di tutti
i giorni feriali escluso il sabato, l’Ufficio concorsi - 02.63632343/2366 dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico è a disposizione
degli interessati per eventuali chiarimenti.
È possibile consultare il sito web aziendale www.fbf.milano.it, link
“Azienda” - “Bandi di concorso”.
14E00169

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI
DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO
Avviso pubblico di selezione, per il conferimento di un incarico di direttore responsabile di struttura complessa per la
Direzione dell’U.O. di laboratorio analisi chimico-cliniche
del P.O. di Sesto San Giovanni, ruolo sanitario - area della
medicina diagnostica e dei servizi disciplina patologia clinica (laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia).
In esecuzione della deliberazione n. 676 del 28 novembre 2013 è
indetto l’avviso pubblico di selezione, per il conferimento di:
un incarico di Direttore responsabile di struttura complessa per
la Direzione dell’U.O. di Laboratorio Analisi chimico-cliniche del P.O.
di Sesto San Giovanni.

Ruolo: sanitario – Area: della medicina diagnostica e dei servizi
— disciplina: Patologia clinica (laboratorio analisi chimico-cliniche e
microbiologia).
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda redatta in carta semplice, accompagnandola con la
prescritta documentazione e da quanto altro ritenuto utile, all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
– via Lodovico Castelvetro 22 – 20154 Milano, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando del
relativo concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 2 dell’8 gennaio
2014 e sul sito dell’Azienda: www.icp.mi.it –(consultabile entrando
nel portale, cliccando nella sezione ICP e successivamente su concorsi).
Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
14E00181

Avviso pubblico di selezione, per il conferimento di un incarico di direttore responsabile di struttura complessa per la
Direzione dell’U.O. di radiologia e neuroradiologia pediatrica del P.O. Buzzi, ruolo sanitario - area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina neuroradiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 675 del 28 novembre 2013 è
indetto l’avviso pubblico di selezione, per il conferimento di:
n. 1 incarico di Direttore Responsabile di Struttura Complessa per
la Direzione dell’U.O. di Radiologia e Neuroradiologia Pediatrica del
P.O. Buzzi.
Ruolo: sanitario - Area: della medicina diagnostica e dei servizi disciplina: Neuroradiologia.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda redatta in carta semplice, accompagnandola con la
prescritta documentazione e da quanto altro ritenuto utile, all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
- via Lodovico Castelvetro n. 22 - 20154 Milano, entro e non oltre il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando del relativo
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 2 dell’8 gennaio 2014 e sul sito dell’Azienda: www.icp.mi.it (consultabile entrando
nel portale, cliccando nella sezione ICP e successivamente su concorsi).
Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
14E00182
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA - VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente biologo disciplina di
biochimica clinica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 1 Dirigente Biologo
disciplina di Biochimica Clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire la
domanda all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata - Verona P.le A. Stefani n. 1 - 37126 Verona.
Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
del bando di cui sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 108 del 13/12/2013 e nel sito ufficiale dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona www.ospedaleuniverona.it.
nella sezione «concorsi».
14E00183

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
una borsa di studio, della durata di mesi diciotto, eventualmente rinnovabile, per laureato in informatica, da adibire
presso l’U.O.S.D. di Farmacologia clinica dell’AOUP «G.
Martino» di Messina.
Si comunica che con delibera n. 1114 del 23/12/14 è stato indetto,
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
n. 1 Borsa di Studio, della durata di mesi diciotto, eventualmente rinnovabile, per laureato in Informatica, da adibire presso l’U.O.S.D. di
Farmacologia Clinica dell’AOUP «G. Martino» di Messina.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
giorni 30 dalla pubblicazione del bando per estratto sulla G.U.R.I.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa n. 58,
90128 Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali
chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 13 tel. 091-6555583-80.
14E00213

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei afferenti
al personale dirigenziale e del comparto.
Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 441 del
12/11/2013 è indetta la selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei, relativi
ai seguenti profili professionali:
Dirigente Medico di Medicina Fisica e riabilitazione;
Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile;
Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera;
Dirigente Farmacista di Farmaceutica Territoriale;
Dirigente Psicologo di Psicoterapia;
Dirigente Amministrativo;
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Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. D): Assistente
sanitario;
Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. D): Tecnico della
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. D): Ortottista;
Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. D): Tecnico
Ortopedico;
Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. D): Educatore
Professionale;
Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. D): Terapista
Occupazionale;
Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. D): Tecnico della
Neurofisiopatologia;
Collaboratore Professionale Assistente Sociale (Ctg. D).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corredate
dalla prescritta documentazione dovranno essere spedite mediante servizio postale o inviate con posta elettronica certificata (concorsi@pec.
asppalermo.org) entro il termine perentorio del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante
o la data di invio della PEC.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato presso l’Albo Aziendale, sito in Via G. Cusmano n. 24, Palermo e sul sito internet aziendale:
www.asppalermo.org, (Sezione Avvisi/Concorsi) da cui si potrà estrarre
anche copia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e
Affari Generali dell’ASP Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte
n. 88 - Padiglione 23 - Tel. 091 7033939 nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
14E00185

Riapertura dei termini di partecipazione del bando di concorso interno, per titoli e prova pratica di idoneità, per la
copertura di posti del personale del comparto.
In esecuzione della deliberazione n. 544 del 29.11.2013, è indetta
la riapertura dei termini di partecipazione del bando di concorso interno,
per titoli e prova pratica di idoneità, riservato ai lavoratori socialmente
utili in servizio presso l’ASP di Palermo con contratto quinquennale di
diritto privato alla data del 31 dicembre 2010, per la copertura a tempo
indeterminato dei seguenti posti:
n. 17 posti di Operatore Tecnico (Ctg. B): CED;
n. 03 posti di Operatore Tecnico (Ctg. B): Centralinista;
n. 03 posti di Operatore Tecnico (Clg. B): Magazziniere.
Trattasi di riapertura dei termini di partecipazione dell’avviso
interno (Operatore Tecnico CED (Ctg. B) indetto con deliberazione
n. 83 del 28.09.2013 e n. 221 del 02.11.2012 pubblicato sulla GURS Serie Speciale Concorsi - n. 18 del 26.10.2012 e nella GURI- IV Serie
Speciale Concorsi ed Esami- n. 92 del 23.11.2012 e dell’avviso interno
(Operatore Tecnico - Ctg. B-: «Magazziniere» e «Centralinista») indetto
con deliberazione n. 36 del 22.01.2013 pubblicato sulla GURS - Serie
Speciale Concorsi - n. 4 del 22.02.2013 e sulla GURI - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 21 del 15.03.2013.
Sono fatte salve le istanze di partecipazione presentate entro i termini di scadenza del bando, con facoltà degli interessati di integrare
entro il nuovo termine di scadenza i titoli già presentati o altri eventuali
titoli nel frattempo conseguiti.
Il presente avviso costituisce comunicazione di notifica ai candidati che hanno presentato a suo tempo istanza di partecipazione. Si conferma e si rinvia a quant’altro previsto dai bandi di concorso sopraindicati, ferme restando le integrazioni previste dalla presente riapertura
dei termini.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione di cui alla lett. b) dei relativi bandi di
concorso, pubblicati, per estratto, rispettivamente sulla GURS·- Serie
Speciale Concorsi - n. 18 del 26.10.2012 e GURI - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 92 del 23.11.2012, nonché sulla GURS - Serie
Speciale Concorsi - n. 4 del 22.02.2013 e GURI - IV Serie Speciale
- Concorsi cd Esami - n. 21 del 15.03.2013, dovranno essere spedite
mediante servizio postale o inviate con posta certificata (concorsi@pec.
asppalermo.org) entro il termine perentorio del 30° giorno successivo
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alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante o
la data di invio della PEC certificata dal gestore della stessa PEC. Il
testo integrale del presente bando è pubblicato presso l’albo aziendale
sito in Via G. Cusmano n. 24, Palermo e sul sito internet aziendale:
www.asppalermo.org (Sezione Avvisi/ Concorsi) da cui si potrà estrarre
copia. Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali -·ASP Palermo - Via Pindemonte n. 88 - Pad. 23 - Tel. 091 7033949
nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15,30
alle ore 17,30.

14E00186

4a Serie speciale - n. 5

ESTAV NORDOVEST
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente
ingegnere branca ingegneria informatica.
Si comunica che con deliberazione n. 191 del 9/12/2013 è stato
revocato il Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere branca Ingegneria Informatica, indetto con deliberazione n. 101 del 21/07/2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26/10/2010 (scadenza presentazione domande 25/11/2010).
14E00184

ALTRI ENTI
CONSERVATORIO DI MUSICA
«GIUSEPPE TARTINI» DI TRIESTE

tempo determinato di direttore dell’ufficio di ragioneria presso il Conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» - area EP1 - Allegato A e B del
CCNL AFAM del 4 agosto 2010.

Avviso di indizione di procedura selettiva pubblica, per titoli
e per esami, ad un posto a tempo determinato di direttore
dell’ufficio di ragioneria.

Il testo integrale del bando si può trovare nel sito internet del Conservatorio all’indirizzo web: http://www.conservatorio.trieste.it

Si comunica che è stato pubblicato mediante affissione all’albo del
Conservatorio di musica «G. Tartini», sito in via Ghega, 12 - Trieste, il
bando prot. 88/C7 di data 8 gennaio 2014 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva pubblica, per titoli e per esami, ad un posto a

Dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande da parte dei candidati.
14E00166

DIARI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico unico, per
titoli ed esami, da svolgersi in Roma, per l’assunzione di
32 unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed
indeterminato nell’area funzionale III - fascia economica
iniziale F1 - profilo professionale ingegnere-architetto
- nell’organico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - per le esigenze della Direzione generale per le
dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche.
Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla
pubblicazione sulla presente Gazzetta Ufficiale del diario d’esame del
concorso pubblico unico, per titoli ed esami, da svolgersi in Roma, per
l’assunzione di 32 unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

indeterminato nell’Area funzionale III - fascia economica iniziale F1
- profilo professionale «Ingegnere-Architetto» - nell’organico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - per le esigenze della Direzione
Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - concorsi ed esami n. 92
del 22 novembre 2013.
Detto diario verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie
Speciale - Concorsi ed Esami del 25 febbraio 2014.
Si precisa, inoltre, che la ricezione dell’istanza - di cui all’art. 3,
punto 2. del bando - è stata attestata, in automatico, dalla ricevuta di
avvenuta consegna della PEC inoltrata dal candidato a questa Amministrazione. Su tale ricevuta infatti compare l’oggetto della PEC stessa che
contiene il numero di protocollo assegnato dal sistema alla domanda.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
14E00141

DELIA CHIARA, vice redattore
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