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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI
FINANZA
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 237 allievi
marescialli all’86° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico
2014/2015.
IL COMANDANTE GENERALE
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”;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del
servizio sanitario nazionale”;
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 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 assunzioni 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”
e, in particolare, l’art. 35, comma 1, che prevede che i marescialli della
Guardia di finanza sono tratti, annualmente, per il 70% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso un concorso pubblico, per
titoli ed esami;
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”;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
“Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la
partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
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”, ed in particolare l’art. 68 concernente la
riduzione e rimodulazione degli organici;
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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice
in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 maggio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre 2006,
concernente l’incremento di 152 unità dell’organico del ruolo ispettori
della Guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni
ed integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
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, 794, 861, 864, 867, 1033, 1494, 1495, 1798,
1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147, 2151 e 2157 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento
militare”;
Vista la convenzione tra l’Università degli studi dell’Aquila e il
Comando Generale della Guardia di finanza, datata 24 maggio 2010;
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 27 unità, a favore dei candidati in possesso dell’attestato di
cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
a 12 unità, a favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all’art. 2151, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 66/2010, sempreché in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal
presente bando;
Considerata l’opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali
successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un’adeguata e rigorosa
selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,
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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.

Determina:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per l’anno accademico 2014/2015, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione all’86° corso presso la
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:
a) n. 217 allievi marescialli del contingente ordinario;
b) n. 20 allievi marescialli del contingente di mare, così suddivisi:
1) n. 8 per la specializzazione “nocchiere abilitato al
comando”;
2) n. 10 per la specializzazione “tecnico di macchine”;
3) n. 2 per la specializzazione “tecnico dei sistemi elettronici
di comunicazione e scoperta”.
2. Dei 217 posti per il contingente ordinario:
a) 27 sono riservati, 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) 12 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall’art. 2, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai
parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio.
3. Quattro dei dieci posti disponibili per il contingente di mare,
specializzazione “tecnico di macchine”, sono riservati ai militari del
Corpo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera a),
che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per “motorista
navale” presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorità di cui all’art. 2, comma 3, sulla base dei
requisiti di cui all’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199. I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere
ammessi, a domanda, al corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dal concorso. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di
“motorista navale” con maggior punteggio di merito, maggiorato degli
eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più elevato. A parità di grado, è prevalente l’anzianità di servizio e, a parità
della stessa, la maggiore età.
4. La specializzazione “motorista navale” deve essere posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all’art. 3, comma 1, e conservata
fino all’ammissione al corso di formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non
è ammessa per più di due volte.
6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il contingente
ordinario o per una o più specialità del contingente di mare, le unità
disponibili sono compensate, secondo le esigenze dell’Amministrazione, tra gli altri posti a concorso.
7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui al
comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso di
cui al comma 1, lettera b), dell’art. 35 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, secondo le percentuali e l’ordine in esso stabilito.
8. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
b) una prova scritta di composizione italiana;
c) l’accertamento dell’idoneità attitudinale;
d) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;
e) una prova orale di cultura generale;
f) un esame facoltativo in una o più lingue estere, consistente
in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna lingua prescelta;
g) una prova facoltativa di informatica.
9. 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 delle graduatorie
finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e
finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento del
Corpo della Guardia di finanza che:
1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, superato il
35° anno di età;
2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, di un diploma
di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai
corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 citato
in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo
in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell’anno scolastico
2013/2014;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
4) non siano stati giudicati, nell’ultimo biennio, “non idonei”
all’avanzamento;
5) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, età non inferiore ad anni
18 e non superiore ad anni 26;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;
4) 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;
5) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi, né sottoposti a misura di
prevenzione;
6) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
7) 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;
8) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all’art. 3, comma 1, di un diploma
di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai
corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 citato
in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo
in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell’anno scolastico
2013/2014.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’art. 3, comma 1, e conservati fino alla
data di effettivo incorporamento.
3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), punto
3), è espresso, sulla base dei requisiti di cui all’art. 10, comma 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti Autorità:
a) Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
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c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi Reparto del Comando
Generale relativamente al personale in forza alle rispettive Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del Comando Generale
direttamente dipendenti dalle Autorità di Vertice, il giudizio è espresso
dai rispettivi Capi Ufficio;
d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Reparto
Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Navale e Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Aereo, relativamente al personale dipendente.
4. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera a),
punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale è
stata determinata la non idoneità all’avanzamento al grado superiore.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.
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 trenta 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.
I militari del Corpo, che partecipano per i posti riservati di cui
all’art. 1, comma 3, dopo aver compilato la domanda di partecipazione,
provvederanno a stamparla, a firmarla per esteso e a spedirla al Centro di Reclutamento secondo le modalità ed entro il termine indicati al
comma 2. Le istanze non inoltrate secondo la predetta procedura non
saranno prese in considerazione.
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. Tutti i militari del Corpo devono consegnare, altresì, copia della
domanda di partecipazione al reparto dal quale dipendono direttamente
per l’impiego, che curerà le incombenze di cui all’art. 5, commi 1 e 2.
Per i militari in forza al Comando Generale copia della domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale.
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 ovvero presentate dai militari del Corpo che
partecipano per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 3:
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 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;
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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 al comma 5, lettera b),
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 decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
7. Può essere presentata domanda di partecipazione per un solo
contingente. Per il contingente di mare, è consentita la partecipazione
per una sola specializzazione.
8. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento, da parte della sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1,
lettera a), dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
9. L’ammissione con riserva deve intendersi fino all’avvio al corso
di formazione.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare
nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita, nonché il contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
b) il reparto cui è in forza;
c) di non essere già stato rinviato, d’autorità, dal corso allievi
marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico 2013/2014;
e) di non essere stato giudicato, nell’ultimo biennio, “non idoneo” all’avanzamento;
f) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di
punteggio, tra quelli elencati nell’art. 20. Le certificazioni attestanti il
possesso di tali titoli – ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge – devono essere presentate con le modalità e la tempistica
indicate all’art. 5, comma 4;
g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso
di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non
dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione
all’università;
h) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di cui
all’art. 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della specializzazione “motorista navale”.
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione)
per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
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e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza
e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato e di non aver subìto condanne per
delitti non colposi, né di essere sottoposto a misura di prevenzione;
g) di non essere già stato rinviato, d’autorità, dal corso allievi
marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito ed il reparto di appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il 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;
l) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico 2013/2014;
m) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
n) l’indirizzo proprio ed, 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;
o) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
p) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli elencati nell’art. 20. Le certificazioni attestanti il
possesso di tali titoli – ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge – devono essere presentate con le modalità e la tempistica
indicate all’art. 5, comma 4;
q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso
di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non
dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione
all’università;
r) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può
richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative:
a) esame di conoscenza di una o più lingue estere, scelte tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
5. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all’art. 1,
comma 2, 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, indicando la lingua
(italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove
scritta e orale.
6. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all’art. 1,
comma 2, 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.
7. 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, 15 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, di convocazione per le prove successive e la procedura di notifica delle graduatorie finali di merito.
8. 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.
9. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo direttamente, e nel modo più celere, al Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia,
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
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dovesse intervenire, concorso durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
Art. 5.
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il Centro di
Reclutamento provvede a richiedere:
a) copia autenticata degli atti matricolari (aggiornati alla data
di scadenza del termine di cui all’art. 3, comma 1), ai reparti detentori
della documentazione matricolare.
Per i militari nei cui confronti sia terminato l’iter di sostituzione
della documentazione cartacea con il “Documento Unico Matricolare”
(D.U.M.), la competente sottocommissione rileverà i dati direttamente
da tale documento;
b) il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3,
e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza del termine di cui all’art. 3, comma 1.
2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma 1
deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all’art. 11, il Centro
di Reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente
competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati nelle 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.
4. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali 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, indicato nella
domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono ai candidati
i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati
nell’art. 20.
I candidati che concorrono per i posti riservati di cui all’art. 1,
comma 3, devono inviare la citata documentazione al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre 2014.
La documentazione presentata oltre i termini sopra indicati non è
presa in considerazione.
5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza,
utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all’art. 20, devono
inviare al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle
Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’esito del concorso,
domanda diretta al Ministero della difesa, con cui, qualora rivestano lo
status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo o sergente, chiedono di
rinunciarvi per conseguire l’ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, in qualità di allievo maresciallo.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta
giorni dalla data di restituzione.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell’autorità dal medesimo delegata, è presieduta da un ufficiale generale della
Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna
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Art. 8.
Esclusione dal concorso

delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado
non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l’accertamento dei requisiti prescritti
per l’ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito,
composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due professori in possesso del prescritto titolo accademico
nelle materie oggetto di esame.
La sottocommissione è integrata, per la prova scritta e per le
ulteriori fasi concorsuali, da un’altra sottocommissione, unico restante
il presidente. All’ulteriore sottocommissione, avente la medesima composizione di quella originaria, non può essere attribuito un numero di
candidati inferiore a 500;
c) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da
otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori;

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del
Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in
ogni momento, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, l’esclusione dei concorrenti non in possesso
dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla sottocommissione indicata all’art. 6, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
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 decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.

d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici,
membri;
e) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e 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.

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.

2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni esaminatrici per l’esame facoltativo di una
o più lingue estere e la prova facoltativa di conoscenza dell’informatica
sono quelle indicate al comma 1, lettera b), integrate, rispettivamente,
da:
a) docenti abilitati all’insegnamento delle lingue estere oggetto
dell’esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in servizio
permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore della lingua stessa;
b) un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della Guardia di finanza, impiegato nel settore dell’informatica.
4. Per l’eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore
della lingua straniera ovvero in possesso dell’attestato di cui all’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istituto d’istruzione secondaria di secondo grado o
superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell’ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera c), può avvalersi, altresì, durante
gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e), 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),
d) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
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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
dallo stesso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche,
ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana, presso la Legione
Allievi della Guardia di finanza, viale Europa n. 97, Bari (Palese), che
si svolgerà a partire dal 3 aprile 2014.
2. Il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova
saranno resi noti, a partire dal 25 marzo 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,
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 concorrenti per i posti di cui all’art. 1, comma 2,
lettera a), che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione
al concorso, di sostenere le previste prove scritte e orale 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, 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.
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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.

Art. 12.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta

9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it.

1. Alle sottocommissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), 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.

10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla
sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera b).
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.

Art. 13.
Revisione della prova scritta

12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all’art. 11, i candidati classificatisi nei primi:
a) 1.680 posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) 80 posti della graduatoria del contingente di mare, così
distinti:
1) 40 posti della graduatoria per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando”;
2) 30 posti della graduatoria per la specializzazione “tecnico
di macchine”;
3) 10 posti della graduatoria per la specializzazione “tecnico
dei sistemi elettronici di comunicazione e scoperta”.
13. Sono, inoltre, ammessi alla prova scritta 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.
14. L’esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal
terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato domenica e festivi) 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, 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 15.
15. 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 articoli 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 decreto del Presidente della Repubblica
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 14 maggio
2014, presso la Legione Allievi della Guardia di finanza, viale Europa
n. 97, Bari (Palese).
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i candidati.
3. Eventuali variazioni della sede o della data di svolgimento della
prova saranno rese note, con l’avviso di cui all’art. 10, comma 14.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.

1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalle sottocommissioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera b).
2. Le sottocommissioni medesime assegnano ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a venti ventesimi.
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 10 ventesimi.
5. L’esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal 18 giugno
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, 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 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
dell’accertamento attitudinale e, se idonei e non appartenenti al Corpo,
per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica, secondo
il calendario e le modalità comunicati con il medesimo avviso di cui al
comma 5.
Tali prove hanno il seguente svolgimento:
a) 1° e 2° giorno: accertamento dell’idoneità attitudinale;
b) 3°, 4° e 5° giorno: accertamento dell’idoneità psico-fisica.
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.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. L’idoneità attitudinale dei concorrenti al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza è accertata da parte dalla sottocommissione indicata all’art. 6, comma 1, lettera c), secondo le modalità
tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della
Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it .
2. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. 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.
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4. Prima dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati,
la sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento e la valutazione dello
stesso.
5. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale:
a) se non appartenenti al Corpo, sono ammessi all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica;
b) se appartenenti al Corpo, sono convocati per sostenere la
prova orale, secondo il calendario e le modalità comunicati con l’avviso
di cui all’art. 13, comma 5.
I candidati risultati non idonei all’accertamento attitudinale sono
esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
7. 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’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all’art. 6, comma 1,
lettera d), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle
n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica gli aspiranti
devono risultare:
a) di statura non inferiore a m. 1,65, per gli uomini, e m. 1,61,
per le donne;
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.
I candidati che concorrono per il contingente di mare devono
comunque avere, per la specializzazione:
1) “nocchiere abilitato al comando”: acutezza visiva uguale o
superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che
vede meno senza correzione; campo visivo e motilità oculare normali;
senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
2) “tecnico di macchine”: visus corretto 10/10 in ciascun occhio;
la correzione della refrazione non dovrà superare 3 diottrie per la miopia, 3 diottrie per l’ipermetropia, 1 diottria per l’astigmatismo di qualsiasi segno ed asse; la correzione totale non dovrà comunque superare
3 diottrie per l’astigmatismo miopico composto, 3 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico composto con lente cilindrica non superiore a
1 diottria, 3 diottrie per l’astigmatismo misto con lente cilindrica non
superiore a 1 diottria, 2 diottrie per l’anisometropia sferica e astigmatica
purché siano presenti la fusione e la visione binoculare;
3) “tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e scoperta”:
visus naturale 10/10 in ciascun occhio. Senso cromatico normale alle
tavole pseudoisocromatiche. Funzione uditiva, deficit non superiore ai
seguenti parametri: Monolaterale 24 dB – Bilaterale P.P.T. 10%.
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;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.

4a Serie speciale - n. 14

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 d), 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:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
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 ai fini di cui al comma 4.
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. I candidati che, alla data del 16 giugno 2014, prestano servizio nel Corpo della Guardia di finanza non sono sottoposti alla visita
medica.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento 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 al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere:
a) presentata al presidente della sottocommissione di cui
all’art. 6, comma 1, lettera d), al momento della comunicazione di non
idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute
nulle;
b) 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 2). Tale documentazione deve essere consegnata
o fatta pervenire al Centro di Reclutamento 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 06/564912362 (linea esterna) o 830/2362 (linea interpolizia)
ovvero all’indirizzo di posta elettronica RM0300028@gdf.it.
La documentazione pervenuta oltre il termine suindicato non sarà
presa in considerazione.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.
10. 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.
11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
a) mancato raggiungimento dell’altezza minima di cui al
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;

— 7 —

18-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 14

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.
12. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
convocati per sostenere la prova orale, secondo il calendario e le modalità comunicati con l’avviso di cui all’art. 13, comma 5.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le sottocommissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettere d) ed e), fissano,
in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.

5. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
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 d), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. 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.
6. 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.

1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all’art. 6, comma 1, lettera b), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti),
nei limiti del programma riportato in allegato 4.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e
su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti
ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l’idoneità i candidati che riportano un punto di
merito non inferiore a 10 ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10
ventesimi 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. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni compilano l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punto di
merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente
e da un membro, è affisso, nel medesimo giorno, nell’albo della sede
di esame. L’esito della prova orale è, comunque, notificato ad ogni
candidato.
9. Prima dell’effettuazione della prova orale, le sottocommissioni
di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), fissano in apposito atto i criteri cui
attenersi per la valutazione della stessa.

Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare
1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta
giorni:
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;
e) certificato (fac-simile in allegato 3), 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.
2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e
b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l’esclusione
dal concorso.
3. 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.
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 20 settembre 2014.

Art. 17.
Prova orale

Art. 18.
Prove facoltative
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l’idoneità nella prova orale di cui all’art. 17,
è sottoposto all’esame facoltativo di una o più lingue estere prescelte,
con le modalità indicate in allegato 5.
2. L’aspirante che concorre per i posti riservati di cui all’art. 1,
comma 2, lettera a), può richiedere di sostenere l’esame facoltativo di
lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso
può essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalità di
esecuzione della prova.
3. Il giudizio sul citato esame è espresso dalle sottocommissioni di
cui all’art. 6, comma 1, lettera b), integrate a norma del comma 3, lettera
a), dello stesso articolo.
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4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la prova scritta che per
quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che nella
media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra i 10 e 20
ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito la
maggiorazione di cui all’art. 20, comma 3, lettera a).
5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l’idoneità nella prova orale di cui all’art. 17,
è sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza dell’informatica, con
le modalità indicate in allegato 5.
6. Analogamente a quanto previsto al comma 2, l’aspirante che
concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), può
essere assistito, nel corso della prova facoltativa di conoscenza dell’informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per
ottenere i chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione della stessa.
7. Il giudizio sul citato esame è espresso dalle sottocommissioni di
cui all’art. 6, comma 1, lettera b), integrate a norma del comma 3, lettera
b), dello stesso articolo.
8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,
un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto compreso tra i 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria
finale di merito la maggiorazione di cui all’art. 20, comma 3, lettera b).
9. Prima dell’effettuazione delle prove facoltative di cui al presente
articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito atto i criteri
cui attenersi per la valutazione delle stesse.
Art. 19.
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e
nell’ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, l’accertamento dell’idoneità
attitudinale, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e la prova orale,
previste, rispettivamente, dagli articoli 10, 14, 15 e 17, è considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive nonché delle
prove facoltative di cui all’art. 18, i presidenti delle sottocommissioni
di cui all’art. 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), 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 allievi marescialli, via
delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere
anticipata, via fax, al numero 06564912362 (linea esterna) o al
numero 8302362 (linea interpolizie) ovvero all’indirizzo di posta elettronica RM0300028@gdf.it . Eventuali variazioni a tali recapiti saranno
rese note con avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it;
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista dall’art. 11, è
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla lettera a)
sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a), non si presenta nel giorno
e nell’ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso.
3. 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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Art. 20.
Graduatorie finali di merito
1. Le sottocommissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente di mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui
all’art. 1, comma 8, ad esclusione delle lettere f) e g).
I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all’art. 1,
comma 2, 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 b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tali casi, gli
stessi sono iscritti nella graduatoria finale di merito per il contingente
ordinario, nell’ordine del punteggio conseguito.
3. Per la formazione delle graduatorie è presa come base la somma
aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale di cui
agli articoli 11 e 17, così maggiorata:
a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di cui
all’art. 18, per ogni lingua estera conosciuta:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;
b) conoscenza dell’informatica, accertata in sede di prova di cui
all’art. 18:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall’aspirante:
1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d’oro al valor militare o al
valor civile;
2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d’argento al valor militare
o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare
o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o promozione
straordinaria per benemerenze di servizio;
4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore
a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato
di benemerenza;
5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali per
l’accesso al ruolo ispettori di cui all’art. 35, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
6) 2 ventesimi, per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti
dalle altre Forze armate, in servizio o in congedo, e per i sottufficiali, in
congedo, della Guardia di finanza;
7) 1 ventesimo, al concorrente appartenente al ruolo
“sovrintendenti”;
8) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato;
9) 0,50 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di finanziere
scelto o finanziere nonché per i militari in ferma di leva prolungata
biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l’Arma dei
carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o
in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
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10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al massimo
di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato, è considerato anche
il tempo trascorso per infermità riconosciuta dipendente da causa di
servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa;
d) 2 ventesimi, per il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d.
“triennali” o di “I livello”);
e) 0,25 ventesimi, per i candidati del contingente di mare iscritti
nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;
f) 1 ventesimo, per i candidati del contingente di mare in possesso del diploma di istituto tecnico ad indirizzo nautico.
4. A parità di merito, è data la precedenza, nell’ordine, agli orfani
di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai
figli di decorati di medaglia d’oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso Alpino della
Guardia di finanza, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. In caso di ulteriore parità, si osservano 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.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della
specializzazione di motorista navale è formata secondo le disposizioni
dell’art. 1, comma 3, ed è maggiorata dai punteggi di cui al presente
articolo.
7. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se posseduti
alla data di scadenza del termine 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 4.
8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale, sarà
acquisita d’ufficio.
9. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza o dell’autorità dal medesimo delegata, vengono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i
candidati che, nell’ordine delle stesse, risultino compresi nel numero
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui
all’art. 1, comma 2.
10. Le citate graduatorie sono rese note 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.
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3. Entro venti giorni dall’inizio del corso, con determinazione del
Comandante Generale della Guardia di finanza o dell’autorità dal medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell’ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso,
quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle
vacanze nel ruolo “ispettori” per l’anno in cui gli aspiranti dovrebbero
conseguire la nomina al grado di maresciallo.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo, a
un corso di laurea individuato dal Comando Generale della Guardia di
finanza. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università.
5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia
di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze Armate,
nonché il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento
civile perdono, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di
finanza, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, sono cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, e avviati alla frequenza dell’attività formativa in qualità di allievo
maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma prefissata è
comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e
per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale.
7. Ai sensi dell’art. 43, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l’ammissione ad analoghi e successivi corsi
entro 18 mesi dall’approvazione della stessa.
8. Il Comando Generale della Guardia di finanza può avviare i
candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in programmazione, al
successivo corso di formazione.
9. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l’ammissione al
corso di formazione di cui al comma 8 è subordinata al superamento
della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della
firma dell’atto di arruolamento, a cura del Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza.
Quest’ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarrà del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento
dell’idoneità psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti
dall’art. 15.
10. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 9,
devono presentare i certificati ed il test (se di sesso femminile) previsti
all’art. 16, secondo le modalità all’uopo stabilite.

Art. 21.
Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti
dei vincitori del concorso
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere, di cui all’art. 1, comma 9, i concorrenti dichiarati vincitori
sono ammessi al corso di formazione in qualità di allievi marescialli,
previo superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della
visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima
della firma dell’atto di arruolamento, da parte del Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, avvalendosi, se
necessario, del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità psico-fisica.
2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando
Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due anni accademici.

11. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere 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 decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 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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12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di formazione 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.

3. A conclusione dell’intero ciclo formativo, i marescialli sono
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del
Corpo.

Art. 22.

Art. 25.

Mancata presentazione al corso

Trattamento economico degli allievi marescialli

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso qualora non
si presenti nel giorno stabilito dall’Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862342215, al massimo
entro 3 giorni dall’inizio del corso, al Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, che li valuta e, se indipendenti dalla volontà dell’interessato, provvede a stabilire un ulteriore
termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai
fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni
vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato a cura della Scuola
Ispettori e Sovrintendenti.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso successivo
a quello di cessazione della causa impeditiva.

1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.

Art. 26.
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. 23.

Art. 27.

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

Trattamento dei dati personali

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti al
Corpo della Guardia di finanza, 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 hanno
conseguito il giudizio di idoneità agli accertamenti attitudinali. 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, fermo restando il tetto massimo di 45
giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, 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.
4. La partecipazione alle prove concorsuali deve essere comprovata da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione
o dal visto sul foglio di licenza.
Art. 24.
Nomina a maresciallo, completamento della
formazione e assegnazione alle sedi di servizio
1. Al termine del corso di cui all’art. 21, gli allievi giudicati idonei
sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso di qualificazione operativa, a completamento della formazione di base.

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 dei militari della Guardia di finanza, raccolti in
sede concorsuale, possono 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 possono 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, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei
confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della Guardia di
finanza.

2. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di qualificazione operativa, conseguono altresì la specializzazione per la quale
hanno concorso.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 237 ALLIEVI
MARESCIALLI ALL'86° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER
L'ANNO ACCADEMICO 2014-2015
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'AMMISSIONE DI 237 ALLIEVI MARESCIALLI (217 DEL CONTINGENTE ORDINARIO E 20 DEL CONTINGENTE DI MARE)
ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO ACCADEMICO 2014-2015.
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
Sesso

CODICE FISCALE

M

F

COGNOME

DATA DI NASCITA
giorno

NOME

mese

anno
Prov.

COMUNE DI NASCITA

Prov.

COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P.

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

CHIEDE DI CONCORRERE PER IL CONTINGENTE:

DI MARE

ORDINARIO
SE CONCORRE PER IL CONTINGENTE DI MARE, CHIEDE DI PARTECIPARE PER LA SPECIALIZZAZIONE:

Nocchiere A.C.

Tecnico di sistemi elettronici di comunicazione e scoperta
(è consentito indicare una sola specializzazione)

Tecnico di macchine

SPAZIO RISERVATO AGLI ASPIRANTI IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ART. 4 D.P.R. 26 LUGLIO 1976, N. 752
Lingua nella quale si intende sostenere le prove scritta ed orale

Chiede di partecipare per posti riservati di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del bando di concorso

SI

Italiana

NO

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'ART. 2151, COMMA 1, LETTERA B), DEL D. Lgs. N. 66/2010 (*)
Chiede di partecipare per posti riservati di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del bando di concorso

SI

NO

I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e l'autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
SPAZIO RISERVATO AI SOLI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE DI MOTORISTA NAVALE
Chiede di partecipare per posti riservati di cui

giorno

Data di conseguimento

all'articolo 1, comma 3, del bando di concorso

SI

NO

mese

anno

della specializzazione

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

MATRICOLA MECC.

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

GRADO

REPARTO E SEDE

STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE
CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO FIGLI

CITTADINANZA
ITALIANA (**)
SI

NO

IMPIEGATO/A DELLA

IMPUTATI O CONDANNATO PER

PUBBLICA AMM.NE (**)

DELITTI NON COLPOSI O SOTTOPOSTI MISURE PREVENZIONE (**)

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)
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(sono ammessi esclusivamente i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007)

specificare quale

(da conseguire nell'anno scolastico 2013/2014)

(conseguito)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI VOLER SOSTENERE

Informatica

Francese

Inglese

Tedesco

Spagnolo

LA/E PROVA/E FACOLTATIVA/E DI:
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI E/O MAGGIORATIVI
DI PUNTEGGIO DI CUI ALL'ART. 20 DEL BANDO DI CONCORSO

SI

NO

In caso affermativo, 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 di cui all’articolo 5, comma 4, del bando di concorso.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
a) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 11, 13 15 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, di convocazione per le prove successive e la procedura di
notifica delle graduatorie finali di merito;
se militare del Corpo in servizio, di non essere stato/a giudicato/a nell'ultimo biennio "non idoneo/a" all'avanzamento;
se non appartenente al Corpo:
Ɣ di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
Ɣ di non essere stato ammesso/a a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636,
comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) di non essere già stato rinviato/a, d'autorità, dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
e) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto/a, a cura dell’Amministrazione, a un corso di laurea
individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università;
b)
c)

f)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, le eventuali variazioni del recapito e di essere disposto/a, in caso di nomina a
maresciallo, 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: _________________________________________________________________________________

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

LUOGO

DATA

FIRMA (***)

N.B.
(*)
(**)

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.
Solo per i non appartenenti al Corpo.

(***)

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

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on line mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it.
Solo in caso di un'eventuale avaria del sistema automatizzato o di indisponibilità di un collegamento ad internet la domanda può essere redatta, in carta
semplice, secondo il presente modello, firmato per esteso e spedito, a mezzo 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 all'articolo 3, comma 1, del bando di concorso.

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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Al Presidente della sottocommissione per la visita
medica di revisione del concorso, per titoli ed
esami, per l’ammissione di 237 allievi
marescialli all’86° corso presso la Scuola
Ispettori e Sovrintendenti 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 di primo accertamento. Invio documentazione sanitaria.
Il/la

sottoscritto/a

___________________________________________________________________
________________________________________________________
residente

il

nato/a

a

_______________e

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. __________________________
giudicato “NON IDONEO” in data _______________, ai sensi dell’articolo 15 del bando di
concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 237 allievi marescialli all’86° corso presso la
Scuola Ispettori e Sovrintendenti 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 di primo accertamento 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 9, 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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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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L’Europa
Territorio ed elementi fisici del continente europeo
Aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti a:
Penisola Iberica
Regione Carpatico-Danubiana
Penisola Balcanica
Regione Scandinava
Regno Unito ed Irlanda
Paesi del Benelux
Regione Francese
Europa Centrale
Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia
Paesi Baltici

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO
PER L’AMMISSIONE ALL’86° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
Storia
L’unificazione dell’Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870
Il contesto politico economico dell’Europa dopo il congresso di
Berlino
Imperialismo e colonialismo
La prima guerra mondiale
La rivoluzione bolscevica
La crisi del dopoguerra in Italia e il regime fascista
La Germania del dopoguerra e il nazismo
La seconda guerra mondiale
Dalla Resistenza alla proclamazione della Repubblica italiana
Il dopoguerra: egemonia USA-URSS; zone di influenza e guerra
fredda
Il Medio Oriente: problemi politici, economici e religiosi
Decolonizzazione, neocolonialismo e sottosviluppo dei paesi del
terzo mondo
Gli anni ’80: dalla ripresa della guerra fredda alla caduta dei regimi
comunisti europei
Gli anni 90: la prima guerra del Golfo e il conflitto nella ex
Jugoslavia
Educazione civica
La Costituzione della Repubblica italiana:
struttura e linee fondamentali
principi fondamentali
diritti e doveri dei cittadini
gli organi costituzionali
gli enti locali
L’Unione Europea:
origini, evoluzione e obiettivi
Istituzioni e Organi
Altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea
(E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d’Europa)
L’O.N.U.
Gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O)
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MATEMATICA
Aritmetica ed algebra
Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z, Q, R
Operazioni sui radicali
Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e
composto
Progressioni aritmetiche e geometriche
Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative
Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le frazioni
algebriche
Equazioni di 1° e 2° grado. Principi di equivalenza. Regola di
Cartesio
Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite: retta,
esponenziali, logaritmiche
Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi di
1° e 2° grado
Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole
Geometria
Rette, semirette, segmenti, angoli
Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli
Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari e
cerchio
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni
Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue conseguenze
Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di
Euclide

GEOGRAFIA

TESI
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

L’Italia
Confini, superficie, popolazione e religione
Le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi
importanti
Mari, coste, golfi, isole e penisole
Fiumi e laghi
Le pianure
Agricoltura, allevamento e pesca
Risorse minerarie ed energetiche
Industria e artigianato
Il commercio e le altre attività terziarie
Principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime

TESI N. 1
a. imperialismo e colonialismo
b. la seconda guerra mondiale
c. la Costituzione della Repubblica italiana: storia e struttura
d. l’Unione Europea: Istituzioni ed Organi
TESI N. 2
a. la prima guerra mondiale
b. decolonizzazione, neocolonialismo e sottosviluppo dei paesi del
terzo mondo
c. l’ONU
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d. la Costituzione della Repubblica italiana: gli organi costituzionali
TESI N. 3
a. la crisi del dopoguerra in Italia e il regime fascista
b. il Medio Oriente: problemi politici, economici e religiosi
c. la Costituzione della Repubblica italiana: principi fondamentali
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea
(E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d’Europa)
TESI N. 4
a. gli anni 90: la prima guerra del Golfo e il conflitto nella ex
Jugoslavia
b. l’unificazione dell’Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870
c. la Costituzione: diritti e doveri dei cittadini
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O.)
TESI N. 5
a. la seconda guerra mondiale
b. la rivoluzione bolscevica
c. la Costituzione: gli enti locali
d. l’Unione Europea: storia, obiettivi e struttura
TESI N. 6
a. la prima guerra mondiale
b. il contesto politico economico dell’Europa dopo il congresso
di Berlino
c. la Costituzione della Repubblica italiana: gli organi costituzionali
d. l’Unione Europea: Istituzioni e Organi
TESI N. 7
a. l’unificazione dell’Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870
b. la Germania del dopoguerra e il nazismo
c. la Costituzione della Repubblica italiana: principi fondamentali
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea
(E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d’Europa)
TESI N. 8
a. gli anni ‘80: dalla ripresa della guerra fredda alla caduta dei
regimi comunisti europei
b. dalla Resistenza alla proclamazione della Repubblica italiana
c. la Costituzione della Repubblica italiana: storia e struttura
d. l’O.N.U.
TESI N. 9
a. la seconda guerra mondiale
b. il dopoguerra: egemonia USA-URSS; zone di influenza e guerra
fredda
c. la Costituzione: gli enti locali
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O.)
TESI N. 10
a. la prima guerra mondiale
b. la crisi del dopoguerra in Italia e il regime fascista
c. la Costituzione della Repubblica italiana: diritti e doveri dei
cittadini
d. l’Unione Europea: storia, obiettivi e struttura
GEOGRAFIA
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b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
alla Penisola Iberica
TESI N. 2
a. l’Italia
(1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e
valichi importanti
(2) il commercio e le altre attività terziarie
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
alla Regione Carpatico-Danubiana
TESI N. 3
a. l’Italia
(1) le pianure
(2) industria e artigianato
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
alla Penisola Balcanica
TESI N. 4
a. l’Italia
(1) fiumi e laghi
(2) risorse minerarie ed energetiche
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
alla Regione Scandinava
TESI N. 5
a. l’Italia
(1) mari, coste, golfi, isole e penisole
(2) agricoltura, allevamento e pesca
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
al Regno Unito ed all’Irlanda
TESI N. 6
a. l’Italia
(1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e
valichi importanti
(2) industria e artigianato
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti ai
Paesi del Benelux
TESI N. 7
a. l’Italia
(1) fiumi e laghi
(2) il commercio e le altre attività terziarie
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
alla Regione francese
TESI N. 8

TESI N. 1
a. l’Italia
(1) confini, superficie, popolazione e religione
(2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime
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TESI N. 5

(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
all’Europa centrale

a. Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative

TESI N. 9

b. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole

a. l’Italia
(1) mari, coste, golfi, isole e penisole

c. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni

(2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
alla Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia
TESI N. 10
a. l’Italia

d. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari
e cerchio
TESI N. 6
a. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite: retta,
esponenziali, logaritmiche
Q, R

(1) le pianure

b. Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z,

c. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di
Euclide

(2) risorse minerarie ed energetiche
b. l’Europa

d. Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli

(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
ai Paesi Baltici

TESI N. 7
a. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi
di 1° e 2° grado

MATEMATICA

b. Operazioni sui radicali
TESI N. 1
Q, R

a. Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z,

b. Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le frazioni
algebriche
c. Rette, semirette, segmenti, angoli

c. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari
e cerchio
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue conseguenze.
TESI N. 8

d. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni

a. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.

TESI N. 2

Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole

a. Operazioni sui radicali
b. Equazioni di 1° e 2° grado. Principi di equivalenza. Regola di
Cartesio
c. Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue conseguenze

b. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e
composto
c. Rette, semirette, segmenti, angoli
d. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di
Euclide

TESI N. 3

TESI N. 9

a. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e
composto

a. Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le frazioni
algebriche

b. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite: retta,
esponenziali, logaritmiche

b. Progressioni aritmetiche e geometriche
c. Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli

c. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari
e cerchio
d. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di
Euclide

d. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni
TESI N. 10

TESI N. 4
a. Equazioni di 1° e 2° grado. Principi di equivalenza. Regola di
Cartesio

a. Progressioni aritmetiche e geometriche
b. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi
di 1° e 2° grado
c. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue conseguenze

b. Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative
c. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari
e cerchio
d. Rette, semirette, segmenti, angoli

d. Rette, semirette, segmenti, angoli
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ALLEGATO 5

PROGRAMMA DELLE PROVE FACOLTATIVE DEL CONCORSO
PER L’AMMISSIONE ALL’86° CORSO ALLIEVI MARESCIALLI
PROVE SCRITTA E ORALE DI LINGUA ESTERA
La prova scritta consisterà in un dettato, nel corso del quale il candidato dovrà dar prova di scrivere correttamente la lingua prescelta.
Con la prova orale, della durata massima di 15 minuti, il candidato
dovrà dimostrare di parlare correntemente la lingua prescelta, attraverso:
a) la lettura di un brano;
letto.

b) una conversazione guidata che abbia come spunto il brano

Durante lo svolgimento della prova non è consentito l’uso del
vocabolario.

4a Serie speciale - n. 14

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale, presso il Centro nazionale
malattie rare - «CEE - EUCERD JOINT ACTION: WORKING FOR RARE DISEASES (EJA)» (lett. d dell’articolo 1 del bando).
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. 1 - gennaio, è stato pubblicato il decreto del Direttore della Direzione
Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali in data 17.12.2013
n. 405, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, 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 Centro Nazionale Malattie
Rare - “CEE - EUCERD JOINT ACTION: WORKING FOR RARE
DISEASES (EJA)” (lett. d dell’art. 1 del bando pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 73 del 13.9.2013).
14E00703

PROVA DI INFORMATICA
La prova, svolta con l’ausilio del personal computer, avrà durata
massima di 15 minuti e si articolerà sulla base del seguente programma:
a) concetti di base della Tecnologia dell’Informazione;
b) uso del computer e gestione dei file;

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale, presso il Centro nazionale
malattie rare - «Registro Nazionale Malattie Rare» (lett. c
dell’articolo 1 del bando).

c) elaborazione testi;
d) foglio elettronico;
e) navigazione e ricerca sul web.
14E00705

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati per
studi e ricerche nel campo di studio: «Registro pilota di
patologia per i disturbi dello spettro autistico», da fruire
presso il Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze.
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
n. 1 - gennaio 2014, è stato pubblicato il decreto del Direttore della
Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali in data
10/01/2014, n. 7/14, concernente l’approvazione della graduatoria di
merito e la dichiarazione del vincitore del pubblico concorso, per titoli
e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della
durata di un anno, da fruire presso il Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze dell’Istituto Superiore di Sanità. (Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 24.09.2013).

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. 1 - gennaio, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali in data 13 dicembre
2013, n. 404, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e
la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una
unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale
dell’Istituto superiore di sanità presso il Centro nazionale malattie rare
- «Registro nazionale malattie rare» (lett. c) dell’art. 1 del bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 73 del
13 settembre 2013).
14E00719

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore del concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata
di un anno, per studi e ricerche nel campo di studio: «New
therapeutics and immunogens generated by incorporating
short RNAs and protein antigens in exosomes», presso il
Centro Nazionale AIDS.

L’attività da svolgere rientra nella tematica: «Monitoraggio e analisi dell’offerta sanitaria e sociosanitario per i disturbi pervasivi dello
sviluppo».

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 n. 1
- gennaio 2014, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali in data 15 gennaio
2014, n. 8/14, concernente l’approvazione della graduatoria di merito
e la dichiarazione del vincitore del pubblico concorso, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata di un anno, da
fruire presso il Centro nazionale AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità
(Gazzetta Ufficiale n. 78 del 1 ottobre 2013).

14E00702

14E00720
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Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati,
della durata di un anno, finalizzata alla formazione per la
valutazione della qualità igienico-sanitaria e le modalità
analitiche di rilevamento della contaminazione entomatica dei funghi eduli in commercio, presso il Dipartimento
di Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
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 n. 1 - gennaio 2014, è stato pubblicato il decreto del direttore
della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali
in data 7 gennaio 2014, n. 1/14, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore del pubblico
concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di
studio per laureati, della durata di un anno, da fruire nell’ambito
del progetto: «Monitoraggio sulla presenza di ditteri micetofilidi nei
funghi comunque conservati e modalità di rilevazione», presso il
Dipartimento di Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, dell’Istituto Superiore di Sanità (Gazzetta Ufficiale n. 87 del
5 novembre 2013).
14E00721

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per la copertura, a tempo determinato, di due
posti di operatore tecnico - VIII livello, presso il Centro
Nazionale AIDS.
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 n. 1 - gennaio 2014, è stato pubblicato il decreto del direttore
della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali in
data 2 dicembre 2013, n. 394/13, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, di due unità
di personale con contratto a tempo determinato di durata di due anni
con il profilo di operatore tecnico - VIII livello professionale presso
presso il Centro Nazionale AIDS - Progetto: «Sperimentazione clinica vaccini TaT» (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 21.05.2013).
14E00722

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio, della durata di
un anno, per laureati, per studi e ricerche nel campo di
studio: «Role of protein misfolding in the pathogenesis of
Niemann-Pick type C disease: a possible therapeutic target», presso il Centro Nazionale Malattie Rare.
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 n. 1 - gennaio 2014, è stato pubblicato il decreto del direttore
della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali
in data 17 gennaio 2014, n. 9/14, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del pubblico
concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa
di studio, della durata di un anno, per laureati, da usufruirsi presso
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il Centro Nazionale Malattie Rare, dell’Istituto Superiore di Sanità
nell’ambito della telematica dell’espressione e della funzionalità
dei recettore glutamatergici in un modello cellulare di malattia Niemann-Pick di tipo C utilizzando tecniche per la realizzazione ed il
mantenimento di colture cellulari, la misurazione fluorimetrica del
calcio intracellulare tramite videomaging e la misura di correnti elettriche transmembrana tramite patch-clamp. (Gazzetta Ufficiale n. 81
dell’11 ottobre 2013).
14E00723

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali
di sessantotto nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica
18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in
materia di revisione legale dei conti;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304;
Viste le istanze presentate da n. 68 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 68
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritti n. 68 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Roma, 7 febbraio 2014
L’Ispettore Generale Capo: MASTROIANNI
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Iscrizione nel Registro dei revisori legali
di quarantotto nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in
applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304;

Viste le istanze presentate da n. 48 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;

Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 48 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei
revisori legali;

Decreta:

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 48 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2014

L’Ispettore Generale Capo: MASTROIANNI

— 25 —

18-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 26 —

4a Serie speciale - n. 14

18-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 27 —

4a Serie speciale - n. 14

18-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

14E00690

— 28 —

4a Serie speciale - n. 14

18-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
G ESTIONE

GOVERNATIVA FERROVIA

C IRCUMETNEA

Pubblicazione della graduatoria finale di merito del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità
con il profilo professionale di operatore di manovra par.
123 - unità organizzativa tecnica stazioni.

Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso in
oggetto (GURI n. 63 del 14/08/2012), ed in esecuzione della delibera
del Gestore n. 359 del 6 febbraio 2014, è pubblicata, mediante affissione
all’albo aziendale e nel sito internet www.circumetnea.it, la graduatoria
finale di merito dei candidati risultati idonei.

14E00704

4a Serie speciale - n. 14

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI

P ROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE
P UGLIA - B ASILICATA - B ARI

PUBBLICHE

-

Esito del concorso per la scelta di un’opera d’arte da destinare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Taranto.
All’esito del concorso per la scelta di un’opera d’arte da destinare
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto,è risultato vincitore l’artista Giovanni Tiboni nato a Mondaino (RN) il 16 ottobre 1953.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per i
partecipanti.
Gli artisti non vincitori possono ritirare i bozzetti presentati a loro
cura e spese entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del
presente avviso su GURI – IV Serie Speciale. Trascorso tale termine
l’Amministrazione declinerà ogni responsabilità al riguardo, non potrà
essere ritenuta responsabile della loro conservazione e custodia, né sarà
tenuta, in alcun modo, al risarcimento per eventuali danni o rimborso
spese in caso di perdita o deterioramento. Scaduto tale termine i bozzetti
rimarranno nella piena disponibilità dell’Amministrazione.
Il presente avviso sarà pubblicato all’indirizzo internet www.provveditoratooopppuglia.it
14E00679

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

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

Avviso di riapertura dei termini e rettifica di presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione pubblica
del direttore dell’Istituto di biologia cellulare e neurobiologia (IBCN).

14E00696

Si comunica che è stato pubblicato sul sito C.N.R. http://www.
urp.cnr.it/ il decreto di riapertura termini e rettifica di partecipazione
alla selezione pubblica del Direttore dell’Istituto di Biologia Cellulare e
Neurobiologia (IBCN) – Bando 364.123/2012.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

14E00724

Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo
determinato, di un posto di ricercatore - III livello.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

È indetta una Selezione (Bando n. IBB-04-2013 Sede Na art. 23),
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente
le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore III livello presso la sede dell’Istituto di
Biostrutture e Biommagini - via Tommaso De Amicis n. 95. Il contratto
individuale di lavoro a tempo determinato avrà durata di 12 mesi e potrà
essere prorogato, di anno in anno fino ad un massimo di cinque anni,
in presenza della necessaria copertura finanziaria e secondo le esigenze
degli specifici progetti di ricerca.

I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

P ORTICI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo determinato, di un posto di collaboratore tecnico
ente di ricerca - VI livello.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15
del CCNL 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico ente di ricerca - VI livello.
Il contratto avrà durata di n. 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate esclusivamente
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
ibbr@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie speciale
- Concorsi.

I STITUTO

DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI DI

N APOLI

Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando è reperibile sul sito Internet del CNR:
www.urp.cnr.it
14E00699
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CHIMICA BIOMOLECOLARE

Selezione pubblica, per la copertura, a tempo determinato,
di un posto di ricercatore - III livello.
Si avvisa che l’Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR ha
indetto una pubblica selezione per n. 1 unità di personale a tempo determinato con profilo professionale di Ricercatore III livello da usufruirsi
presso il CNR-ICB U.O.S. di Catania.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
ICB/001/2014/CT e trasmessa via PEC all’Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR all’indirizzo protocollo.icb@perc.cnr.it, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana IV Serie Speciale secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR Via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli (NA)
e sul sito internet CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e
lavoro - Concorsi.
14E00698

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI AMBIENTALE

Selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio nell’ambito del programma operativo FSE Basilicata
2007-2013. (Bando n. 055.02.BS.2014).
Si avvisa che l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio nell’ambito del Programma Operativo FSE
Basilicata 2007-2013 per la realizzazione del Progetto ScSArchGeo
«Scoprire senza scavare, la geofisica a servizio dell’archeologia» per la
tematica: «Geo-archeologia e geofisica in contesti archeologici» (Bando
n. 055.02.BS.2014), da usufruirsi presso l’Istituto di Metodologie per
l’Analisi Ambientale del CNR - Polo di Marsico Nuovo - Laboratorio
Hydrogeosite sito in c/da Fontanelle, 85052 Marsico Nuovo (PZ). La
domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. 055.02.BS.2014
dovrà essere inviata esclusivamente per posta Elettronica Certificata
(PEC) all’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR,
all’indirizzo: protocollo.imaa@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di
venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto all’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Metodologie per
l’Analisi Ambientale del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.
14E00694

Selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio nell’ambito del programma operativo FSE Basilicata
2007-2013. (Bando n. 055.03.BS.2014).
Si avvisa che l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio nell’ambito del Programma Operativo
FSE Basilicata 2007-2013 per la realizzazione del Progetto Secol 2020
«Sostenibilità Energetica delle Comunità Locali» per la tematica: Sviluppo di modelli matematico-statistici di supporto alla caratterizzazione
e all’analisi di scenario del sistema energetico locale, (Bando n. 055.03.
BS.2014), da usufruirsi presso l’Istituto di Metodologie per l’Analisi
Ambientale del CNR - sito in c.da S. Loya, Tito Scalo (PZ).

4a Serie speciale - n. 14

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. 055.03.
BS.2014 dovrà essere inviata esclusivamente per posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del
CNR, all’indirizzo: protocollo.imaa@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto all’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Metodologie per
l’Analisi Ambientale del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo http://www.urp.cnr.it/ link formazione e lavoro.
14E00695

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati, per ricerche nel campo delle scienze medicobiologiche, da svolgersi presso la sede di Padova.
Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze - Sede di Padova, del CNR
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati
per ricerche nel campo delle scienze medico-biologiche per la seguente
tematica di ricerca: «Studio dell’omeostasi intracellulare del calcio in
fisiologia e patologia. Messa a punto di nuove sonde FRET per lo studio dell’omeostasi del Ca2+ mitocondriale»; da usufruirsi presso la sede
Padova dell’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche, viale Giuseppe Colombo, 3 - 35121 Padova.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al Bando
061.001.BS.03.2014 e indirizzata all’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche, Sede di Padova, viale Giuseppe Colombo,
3 - 35121 Padova, dovrà essere presentata entro il termine perentorio
di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’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).
14E00651

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

- UOS

DI

B OLOGNA

Selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato di una unità di personale laureato con
profilo professionale di ricercatore - Livello III.
Si avvisa che l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) ha indetto
una selezione pubblica per assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, di n. 1 (una) unità di personale laureato con profilo professionale di RICERCATORE Livello III presso la sede sotto elencata:
Istituto di Scienze Marine (ISMAR) — UOS di Bologna - Via P.
Gobetti, 101, 40129 - Bologna.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. 01/2014-CNR-ISMAR BO - Art. 23 RICERCATORE e indirizzata a:
Istituto di Scienze Marine - ISMAR - UOS di Bologna - Via P. Gobetti,
101, 40129 - Bologna, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze Marine CNR ed è altresì disponibile sul sito Internet all’indirizzo: www.urp.cnr.
it (formazione e lavoro).
14E00762

— 30 —

18-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo determinato (dodici mesi), di un posto di ricercatore - III livello.
Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR ha indetto
una pubblica selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 1
unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato
della durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di «Realizzazione
e caratterizzazione di nanofibre polimeriche attive» presso la UOS NNL
di Lecce dell’Istituto NANO - Profilo di Ricercatore - III livello.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del Bando n.
NANO 001/2014 LE e indirizzata al Direttore F.F. dell’Istituto Nanoscienze, c/o Ufficio per il Supporto Tecnico e Amministrativo, corso
F. Perrone n. 24, 16152 Genova dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Avviso relativo alla selezione del direttore del Centro di
ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della Sede centrale dell’Ente e mediante inserimento sul sito internet del
CRA www.entecra.it – Sezione Lavoro/Formazione, il bando di selezione del direttore del Centro di ricerca per le produzioni foraggere e
lattiero-casearie di Lodi.
14E00683

Avviso relativo alla selezione del direttore del Centro di
ricerca per la frutticoltura.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della Sede centrale dell’Ente e mediante inserimento sul sito internet del
CRA http://www.entecra.it/ – Sezione Lavoro/Formazione, il bando di
selezione del direttore del Centro di ricerca per la frutticoltura di Roma.
14E00684

Il bando integrale è affisso alla sezione Lavoro e Formazione del
sito web CNR (www.cnr.it).

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

14E00697

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Avviso relativo alla selezione del direttore del Centro di
ricerca per l’agrobiologia e la pedologia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della Sede centrale dell’Ente e mediante inserimento sul sito internet
del CRA http://www.entecra.it/ – Sezione Lavoro/Formazione, il bando
di selezione del direttore del Centro di ricerca per l’agrobiologia e la
pedologia di Firenze.
14E00680

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di due unità
di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di tecnologo - III livello professionale per attività nel
campo dell’oceanografia fisica sperimentale legata all’uso
di sistemi autonomi mobili per la Sezione di ricerca scientifica oceanografia - OCE.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato n. 2 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di Tecnologo - III
livello professionale per attività nel campo dell’«Oceanografia fisica
sperimentale legata all’uso di sistemi autonomi mobili» per la Sezione
di ricerca scientifica oceanografia - OCE dell’OGS (Istituto nazionale
di oceanografia e di geofisica sperimentale).
Requisiti:

Avviso relativo alla selezione del direttore del Centro di
ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della Sede centrale dell’Ente e mediante inserimento sul sito internet del
CRA www.entecra.it – Sezione Lavoro/Formazione, il bando di selezione del direttore del Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le colture
mediterranee di Acireale (Catania).

1) diploma di laurea in materie scientifiche conseguito secondo
la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al d.m. 509/99
oppure laurea magistrale o specialistica conseguita presso Università
italiane o presso Università straniere dichiarata equipollente da una Università o riconosciuta valida dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur);
2) documentata esperienza post lauream presso Enti pubblici di
Ricerca e/o Università nel campo oggetto del bando;
3) esperienza documentata di almeno 5 anni nel campo dell’Oceanografia fisica legata all’uso di sistemi autonomi mobili;
4) buona conoscenza della lingua inglese della lingua italiana
(solo per i candidati stranieri).

14E00681

Avviso relativo alla selezione del direttore del Centro di
ricerca per la cerealicoltura di Foggia.

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
della Sede centrale dell’Ente e mediante inserimento sul sito internet del
CRA www.entecra.it – Sezione Lavoro/Formazione, il bando di selezione del direttore del Centro di ricerca per la cerealicoltura di Foggia.

Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile presso il sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it e presso l’OGS
(Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale) - Borgo
Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) - telefono 040-2140263
(da lunedì a venerdì 9,30-15,30).

14E00682

14E00741

— 31 —

18-2-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 14

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM
- UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

sviluppo di tecniche matematiche per il controllo degli errori di
modellazione e numerici;

Selezione per la copertura, a tempo determinato tipo a), di
un posto di ricercatore - Settore concorsuale 07/C1 - ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi, per il Settore
scientifico-disciplinare AGR/09 - meccanica agraria.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e
s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 07/C1 - Ingegneria
agraria, forestale e dei biosistemi - per il Settore Scientifico Disciplinare
AGR/09 - Meccanica Agraria.
I posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze e tecnologie Agro-limentari.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
14E00663

metodi computazionali per la stima della probabilità di rottura
dei compositi.
Attività di ricerca, tutoraggio e supervisione degli allievi del programma di dottorato, limitata attività di insegnamento e partecipazione
allo sviluppo delle attività di ricerca dell’istituto.
Area di ricerca: Computer Science and Applications.
Unità di ricerca: MUSAM - Multi-Scale Analysis of Materials.
Progetto: CA2PVM - Multi-field and multi-scale Computational
Approach to design and durability of PhotoVoltaic Modules.
Requisiti formali: possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente in ingegneria strutturale, meccanica, matematica applicata o
comunque in materie attinenti all’attività del profilo con orientamento
verso la ricerca applicata. Sono altresì ammessi i possessori di laurea
magistrale o specialistica in ingegneria, fisica, matematica o comunque
in materie affini, purché conseguano il titolo di dottore di ricerca entro
la data della presa di servizio (prevista intorno a maggio 2014). Curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività di ricerca e
ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Requisiti specifici: il candidato deve dimostrare dal suo curriculum
e dalle sue pubblicazioni un’esperienza nell’implementazione di elementi finiti in codici di calcolo FEM (FEAP, ABAQUS o similari). Si
richiede che il candidato possegga esperienze nell’ambito della meccanica della frattura e/o del danno. La conoscenza e l’esperienza di ricerca
nelle tecniche di controllo dell’errore e nel trattamento numerico di problemi accoppiati in multi-fisica costituiranno titoli preferenziali. Eccellente capacità di programmazione in Fortran e Matlab. Possibilmente
buona capacità di programmazione in Python e Mathematica. Eccellenti
pubblicazioni nell’ambito della meccanica computazionale e in metodi
numerici. Eccellente conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata.
Durata: un anno rinnovabile fino ad un massimo di 3 anni in totale.

IMT ALTI STUDI LUCCA

Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo on.line dell’istituto sul sito
web all’indirizzo: www.imtlucca.it.

Procedura di valutazione comparativa, per la copertura
di una posizione di Post-Doctoral Fellow

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il
21 marzo 2014.

Si rende noto che presso IMT Alti Studi Lucca, istituto statale di
istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale, è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per
una posizione di Post-Doctoral Fellow con le seguenti specifiche: Computational mechanics applied to solar energy materials, una posizione
di Post Doctoral Fellow.
Campi: metodo degli elementi finiti, meccanica della frattura o del
danno, problemi accoppiati in multi-fisica, controllo dell’errore e mesh
adattative, metodi numerici multi-scala.
Attività: partecipazione alle attività di ricerca del progetto ERC
Starting Grant CA2PVM relative allo sviluppo di modelli computazionali in multi-fisica per lo studio della durabilità e delle prestazioni di
moduli fotovoltaici standard ed innovativi. In particolare, le attività di
ricerca riguardano:
sviluppo di formulazioni matematiche in multi-fisica per i semiconduttori a base di silicio che tengano in conto dell’accoppiamento tra
i campi elettrico, termico e meccanico; implementazione delle relative
forme deboli nel metodo degli elementi finiti;
implementazione di modelli di meccanica della frattura o del
danno per la simulazione della fessurazione e del danneggiamento diffuso nelle celle di silicio inserite all’interno dei moduli fotovoltaici;
implementazione di nuovi elementi finiti per la modellazione
della risposta viscoelastica dei materiali polimerici;realizzazione di preprocessori scritti in Matlab, Python o software analoghi per la generazione automatica di mesh ad elementi finiti per moduli fotovoltaici;

14E00652

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Approvazione degli atti relativi a tre procedure selettive per
tre posti di ricercatore universitario a tempo determinato,
una bandita ai sensi dell’articolo 24 comma 3 lettera A)
e le altre due bandite ai sensi dell’articolo 24 comma 3
lettera B) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso la
Scuola di bioscienze e medicina veterinaria.
Si comunica che:
1) con decreto rettorale n. 60 del 29 gennaio 2014 sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice, relativi alla procedura
selettiva per n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A) della legge 30 dicembre 2010
n. 240, a tempo definito, per il settore concorsuale 07/H5 (Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria) e per il settore scientifico-disciplinare
VET/09 (Clinica chirurgica veterinaria) presso la Scuola di Bioscienze
e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino (Bando
decreto rettorale n. 234 del 20/08/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 68 del 27/08/2013);
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2) con decreto rettorale n. 58 del 27 gennaio 2014 sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice, relativi alla procedura
selettiva per n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B) della legge 30 dicembre 2010
n. 240, per il settore concorsuale 07/H2 (Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale) e per il settore scientifico-disciplinare VET/03 (Patologia generale e anatomia patologica veterinaria)
presso la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università
degli Studi di Camerino (Bando decreto rettorale n. 207 del 4/07/2013,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 54 del 9/07/2013);
3) con decreto rettorale n. 62 del 29 gennaio 2014 sono stati
approvati gli atti della Commissione giudicatrice, relativi alla procedura
selettiva per n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B) della legge 30 dicembre 2010
n. 240, per il settore concorsuale 07/H5 (Cliniche chirurgica e ostetrica
veterinaria) e per il settore scientifico-disciplinare VET/09 (Clinica chirurgica veterinaria) presso la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino (Bando decreto rettorale
n. 207 del 4/07/2013, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 54 del 9/07/2013).
I suddetti decreti di approvazione degli atti sono pubblicati sul sito
internet dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.

N.

DECRETO

SETTORE
CONCORSUALE

FACOLTA’

1

n. 40 del
10/02/2014

08/C1

Ingegneria e Architettura

2

n. 41 del
10/02/2014

08/E1

Ingegneria e Architettura

2

n. 42 del
10/02/2014

11/C5

Studi Classici, Linguistici e
della Formazione

3

n. 43 del
10/02/2014

12/C1

Scienze Economiche e
Giuridiche

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato
al trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale. Qualora il termine indicato cada in giorno
festivo, la scadenza è posticipala al primo giorno feriale utile. Non fa
fede il timbro postale.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati:
all’albo d’Ateneo, sito presso la Sede Centrale, Cittadella Universitaria – 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it – sezione «Lavorare con la Kore».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Direzione Generale dell’Ateneo, Ufficio Valutazioni Comparative
(tel. 0935/536130, fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).

14E00707

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» - MILANO

14E00725

Selezione pubblica per la copertura, a tempo determinato, di
un posto di Assistant Professor.
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posto di Assistant Professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
N.
Posti
1

4a Serie speciale - n. 14

Settore
Concorsuale

SSD

Dipartimento

13/C1

SECS-P/12
STORIA
ECONOMICA

Analisi delle Politiche
e Management Pubblico

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito
internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
14E00700

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, per la durata di anni tre, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - per il settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - (codice identificativo - RTD01A2014).
Coloro che intendono partecipare alla selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti - per il settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - (codice identificativo RTD01A2014), dovranno presentare la domanda, unicamente tramite
procedura telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
di selezione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale - «Concorsi ed Esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al seguente
indirizzo:

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
Procedure selettive per la chiamata di quattro professori di
ruolo di II fascia, in attuazione degli articoli 18 e 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Enna «Kore» ha indetto,
con decreti presidenziali n. 40, n. 41, n. 42 e n. 43 del 10 febbraio 2014,
procedure selettive per la chiamata di quattro professori di ruolo di II
fascia, in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:

http://www.unina.it/personale/docenti/concorsi/contrattitd.jsp.
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la Dott.ssa
Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore Via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081 - 25.37741-851
-729 fax 081-25.37731; e-mail: anna.vecchiarini@unina.it; gi.pagano@
unina.it; gabriele.branno@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.)
dell’Ufficio: updr@pec.unina.it.
14E00685
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Selezione pubblica, per il conferimento di sette borse di studio per laureati aventi ad oggetto attività di formazione
nell’ambito dell’obiettivo formativo 1 del progetto «Smart
Energy Master (SEM)» - Codice PON04a2_E/F14.
È indetta selezione pubblica per laureati per il conferimento di
sette borse di studio per attività di formazione, nell’ambito del Progetto
di Formazione PON04a2_E/F14 «Smart Energy Master per il governo
energetico del territorio. Possono partecipare alla selezione, senza limiti
di cittadinanza, tutti coloro che alla data di scadenza del presente bando
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Laurea specialistica/magistrale nella classe di Ingegneria Civile,
Ingegneria Edile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Ingegneria
Edile/Architettura (nuovo ordinamento), o Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Ingegneria per l’Ambiente
e il Territorio o Ingegneria Edile/Architettura, ovvero titolo universitario
equipollente. L’equipollenza sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice;
b) i candidati non devono aver compiuto i 40 anni di età alla data
di emissione del presente bando;
c) abbiano una buona conoscenza della lingua inglese scritta e
parlata;
d) siano disoccupati o inoccupati alla data di inizio dell’attività
formativa.
Il Bando integrale pubblicato sul sito www.unina.it e sul sito del
DICEA http://dicea.dip.unina.it/
14E00727
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I bandi integrali, relativi alle due procedure di selezione, saranno
pubblicati sul sito web del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche all’indirizzo: http://www.medicinasapienza.it/it/dipartimento-di-medicina-interna-e-specialita-mediche/bandi-per-ricercatoria-tempo-determinato.aspx, oltre che sui siti web dell’Università di
Roma “La Sapienza”, del M.I.U.R. e dell’Unione Europea.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrerà il
termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte
dei candidati.
14E00706

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D1 - amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a
tempo pieno presso la Direzione generale.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto i categoria D1 – area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato atem,po pieno presso
la Direzione generale dell’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 18 febbraio 2014 sul sito web dell’Università degli
studi di Trento (ww.unitn.it) alle voci: «Lavorare in Unitn», «Concorsi
e selezione», «Personale tecnico amministrativo» e all’Albo della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento. Concorso (Scadenza 20 marzo 2014).

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Approvazione dell’attivazione di due bandi di concorso per
due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia
«A» con regime di impegno a tempo pieno per il macro settore 06/D - Clinica medica specialistica e il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia.

Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove, comprensivo della data dell’eventuale prova preselettiva. Tale indicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove
sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240, e in particolare dall’art. 24, modificato dal decreto-legge del
9 febbraio 2012, art. 49 lettera m) punto 1, si comunica che con delibera
del Consiglio di Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche
del 29.10.2013, è stata approvata l’attivazione di due bandi di concorso
per due posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia “A” con
regime di impegno a tempo pieno per il macro settore 06/D - Clinica
Medica Specialistica e il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è la dott.ssa Iris Zendron, Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 – 38122 Trento;
fax 0461-282922; e-mail concorsi@unitn.it).

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi e Selezioni, via Verdi n. 6 – 38121 Trento
(tel. 0461/283318 – 3313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).

14E00726

ENTI LOCALI
CITTÀ DI MARANELLO
Mobilità esterna, per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo - categoria giuridica C, presso l’Area scolastica - sociale.

Comune di Maranello, piazza Libertà 33, tel. 0536/240011,
fax 0536/942263.
Orari: da lunedì a venerdì: mattina dalle 8,30 alle 13, giovedì
pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30.
14E00653

Il Comune di Maranello intende acquisire e valutare domande
di personale in servizio a tempo indeterminato presso altre pubbliche
amministrazioni, interessato al trasferimento, mediante mobilità volontaria tra enti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini
della copertura dei posti suindicati.
Scadenza termine presentazione domande 6 marzo 2014, ore 12,30.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al
Servizio personale ed organizzazione del Comune di Maranello (personale@comune.maranello.mo.it). Il bando, in forma integrale, oltre ad essere
pubblicato all’Albo on-line, potrà essere consultato e scaricato via internet
all’indirizzo: http://www.comune.maranello.mo.it/ sezione concorsi.

Mobilità esterna, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo - categoria giuridica D, presso l’Area scolastica
- sociale.
Il Comune di Maranello intende acquisire e valutare domande
di personale in servizio a tempo indeterminato presso altre pubbliche
amministrazioni, interessato al trasferimento, mediante, mobilità volontaria tra enti di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini
della copertura dei posti suindicati.
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Scadenza termine presentazione domande 6 marzo 2014 ore 12,30.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al
Servizio personale ed organizzazione del Comune di Maranello (mar_
personale@comune.maranello.mo.it). Il bando, in forma integrale, oltre
ad essere pubblicato all’Albo pretorio, potrà essere consultato e scaricato via internet all’indirizzo: http://www.comune.maranello.mo.it/
sezione bandi e concorsi.
Comune di Maranello, piazza Libertà 33, tel. 0536/240011,
fax 0536/942263.
Orari: da lunedì a venerdì: mattina dalle 8,30 alle 13, giovedì
pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30.

4a Serie speciale - n. 14

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al
Servizio “Personale ed Organizzazione” del Comune di Fiorano Modenese. Il Bando oltre ad essere pubblicato all’Albo pretorio, potrà essere
consultato e scaricato via internet all’indirizzo: www.comune.fioranomodenese.mo.it (Comune di Fiorano Modenese, piazza C. Menotti, 1,
tel. 0536/833111, fax 0536/832446 Orari: da lun. a ven.: mattina dalle
8,30 alle 13 - giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30).
Copia integrale del bando è scaricabile:
dal sito dell’Ente: www.comune.fiorano-modenese.mo.it- >
bandi di gara e concorsi - > bandi di concorso - > Personale
dall’Albo on line del Comune di Fiorano Modenese.».
14E00730

14E00654

COMUNE DI GAETA

COMUNE DI CATTOLICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per
la copertura del posto di dirigente da assegnare in sede di
prima nomina alle funzioni di ragioniere capo - settore 1.

Avviso integrativo al concorso pubblico per un posto a
tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di
ufficiale funzionario di Polizia Municipale - cat. D3.

Responsabile del procedimento: Anna Buschini

Il comune di Gaeta rende noto che con determinazione dirigenziale
n. 9 del 4 febbraio 2014 sono stati modificati alcuni requisiti di ammissibilità dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - parte IV n. 07 del 24.01.2014.
I termini di presentazione delle domande sono prorogati di ulteriori
30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le istanze nel frattempo pervenute, salvo la verifica della loro
ammissibilità, sono valide.
Copia integrale del bando, con indicazione dei requisiti, modalità
di partecipazione e termini di presentazione dell’istanza, è consultabile
presso l’Ufficio Messi del Comune di Gaeta ovvero sul sito: www.
comune.gaeta.lt.it nella sezione «Avvisi».
Tutte le comunicazioni inerenti il Bando di concorso saranno pubblicate all’Albo Pretorio on-line del Comune di Gaeta nella sezione «Avvisi».

e.mail annab@cattolica.net; lidiam@cattolica.net

14E00710

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente da assegnare in sede di
prima nomina alle funzioni di ragioniere Capo - settore 1
Scadenza domanda: trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966536/787 nei seguenti orari;
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

14E00686

COMUNE DI MONTIGNOSO
COMUNE DI FIORANO MODENESE
Comunicato di rettifica relativo al bando di selezione pubblica finalizzata all’assunzione a tempo pieno e con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un
istruttore direttivo amministrativo, assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica D1 area sociale.
Si precisa che nel titolo dell’estratto del bando di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 07/02/2014 n. 11 - Serie Concorsi - si
riporta per mero errore materiale la dicitura: «area tecnica, riservato
a soggetti disabili». Come si evince dal corpo dell’estratto, invece, il
bando di selezione NON è riservato a soggetti disabili.
Di seguito si riporta il testo del bando corretto: «Selezione pubblica finalizzata all’assunzione a tempo pieno e con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, Assistente Sociale, categoria giuridica D posizione economica
D1 area Sociale».
Resta invariato quant’altro pubblicato nell’estratto di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 7 febbraio 2014 e che di seguito si riporta per
maggiore chiarezza:
«È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo - profilo: Assistente Sociale - categoria giuridica “D” posizione economica “D1”. Scadenza termine presentazione domande:
17 marzo 2014.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
part-time 18 ore settimanali, di un posto di istruttore
direttivo area tecnica - servizio ambiente - categoria giuridica D - posizione economica D1.
È indetto concorso pubblico, per titlil ed esami, per un posto di
Istruttore Direttivo Area tecnica - Servizio Ambiente - categoria giuridica D - Posizione economica D1 - part-time 18 ore settimanali. Scadenza presentazione domande: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Concorsi ed esami.
Per il testo integrale del bando: http://www.comune.montignoso.ms.it
14E00692

Avviso di selezione per la copertura a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità volontaria riferita
a dipendenti in servizio presso altri enti, di un posto del
profilo professionale istruttore direttivo area tecnica servizio urbanistica - pianificazione posizione giuridica D1
- tempo pieno.
Il Comune di Montignoso ha pubblicato un avviso di selezione
per la copertura a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità volontaria riferita a dipendenti in servizio presso altri Enti, di n. 1
posto del Profilo Professionale Istruttore Direttivo Area Tecnica Servizio Urbanistica - Pianificazione Posizione giuridica D1 - tempo pieno.
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L’avviso è disponibile sul sito Internet dell’Ente www.montignoso.ms.it
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il
giorno 28.02.2014.
14E00708
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COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA
Mobilità esterna, per la copertura di un posto di istruttore di
vigilanza - categoria giuridica C.
Il Comune di Santa Maria Nuova (AN) rende noto che è indetta una
procedura di mobilità fra enti, ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di Istruttore di Vigilanza - Cat. giuridica C.

COMUNE DI OLLASTRA
Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico
- categoria C1.
È indetta una selezione per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato, tramite passaggio diretto, ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, e ss.mm.ii., di n. 1 posto di Istruttore tecnico, cat. C1. Si richiede il possesso del nulla-osta rilasciato
dall’Ente di appartenenza, incondizionato al trasferimento. Scadenza: 5 marzo 2014 (30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio). Informazioni, copia del bando e modulo domanda sul sito
internet www.comune.ollastra.or.it per informazioni telefonare allo
0783-409000 o scrivere all’indirizzo e-mail amministrativo@comunediollastra.it
14E00691

Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore di vigilanza addetto ai servizi amministrativi/tributi - categoria C1.
È indetta una selezione per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato, tramite passaggio diretto, ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, e ss.mm.ii., di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza addetto ai servizi amministrativi/tributi, cat. C1. Si
richiede il possesso del nulla-osta rilasciato dall’Ente di appartenenza, incondizionato al trasferimento. Scadenza: 5 marzo 2014 (30
giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio). Informazioni, copia del
bando e modulo domanda sul sito internet www.comune.ollastra.or.it
per informazioni telefonare allo 0783-409000 o scrivere all’indirizzo
e-mail amministrativo@comunediollastra.it
14E00693

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Santa Maria Nuova, secondo le modalità indicate nel bando, entro il
22 marzo 2014.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
santamarianuova.an.it - sezioni bandi di concorso e dall’Albo Pretorio.
Per informazioni: Ufficio Personale 0731-249709.
14E00664

COMUNE DI TREVIGLIO
Selezione per l’assunzione mediante mobilità esterna volontaria di un istruttore direttivo amministrativo-contabile cat. D1 - CCNL Comparto regioni-autonomie locali - a
tempo pieno e indeterminato direzione servizi di Staff
(Servizio finanziario).
È indetto avviso di selezione per la copertura, mediante procedura
di mobilità esterna volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001,
di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile - Cat. D1 a tempo pieno e indeterminato.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al giorno 18 marzo 2014.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio - www.comune.treviglio.
bg.it - Albo Pretorio on line e Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al
Servizio Personale del Comune di Treviglio (0363/317324-322).
14E00729

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di graduatoria utile per assunzioni a tempo determinato - istruttore
amministrativo cat. C pos. ec. C1 (C.C.N.L. - Comparto
regioni ed autonomie locali).
È indetta selezione pubblica per esami per la formazione di graduatoria utile per assunzioni a tempo determinato – istruttore amministrativo cat.
C pos. ec. C1 (C.C.N.L. - Comparto regioni ed autonomie locali).
Requisiti per l’ammissione: età non inf. a 18 anni, diploma di
scuola secondaria di secondo grado.
Scadenza presentazione domande: ore 12 del 19 marzo 2014.
Prova preselettiva martedì 25 marzo ore 9 presso il Bocciodromo
di Montata Carra, via Ciro Menotti 1.
Prova orale lunedì 31 marzo 2014 a partire dalle ore 9 presso la
sala civica di piazza della Pace-Bancole con eventuale prosecuzione nei
giorni lavorativi successivi.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet: www.comune.porto-mantovano.mn.it alla sezione
amministrazione trasparente bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni: Comune di Porto Mantovano (MN) –
Ufficio personale - Tel. 0376 389025-34-42.
14E00728

PROVINCIA DI ROMA
Esito della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo determinato di sei mesi di un posto di
categoria «D» nel profilo professionale di funzionario servizi di ragioneria, presso la Segreteria tecnico operativa
della Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale
Roma.
Si comunica che il Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma con
Determinazione Dirigenziale dell’11 febbraio 2014 n. 16/14 ha approvato la graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo determinato di sei mesi di n. 1 posto di categoria «D» nel profilo professionale di «Funzionario servizi di ragioneria»
presso gli uffici di Segreteria.
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata nell’Albo Pretorio della Provincia di Roma ed è disponibile sui siti istituzionali www.
provincia.roma.it e www.ato2roma.it
14E00709
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO

n. 6 del 5 febbraio 2014 - Serie Avvisi e Concorsi, inoltre, sarà pubblicato, con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito internet
aziendale www.hpg23.it nella sezione concorsi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico
cat. D da assegnare alla neonatologia.

Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla USS
Acquisizione e Gestione del Personale (Concorsi) tel. 035/2675001 - di
questa Azienda Ospedaliera «Papa Giovanni XXIII» – Piazza OMS 1
- 24127 Bergamo, dal lunedì al giovedì dalle ore 11, alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30 ed il venerdì dalle ore 11 alle ore 12,30.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
collaboratore professionale sanitario - Infermiere pediatrico cat. D da
assegnare alla neonatologia per l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: diploma universitario in scienze infermieristiche pediatriche e iscrizione all’albo professionale.
Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede il timbro postale oppure tramite utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo
personale.mauriziano@pcert.postecert.it Per la validità dell’invio informatico, il candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica certificata.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente
riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato. Non sarà, pertanto,
ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
Il diario delle prove nonché la sede delle medesime verranno comunicate ai candidati entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, sul
sito internet di questa Azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’A.O. Ordine Mauriziano, via Magellano, 1 - 10128 Torino
(Tel. 011/50.82.616), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle
12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it. alla voce: concorsi.
14E00718

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI
XXIII DI BERGAMO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
degli incarichi quinquennali di posti di direttore di struttura complessa di varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 70 del 23 gennaio 2014, si
comunica che è indetto avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi quinquennali dei seguenti
posti: n. 1 posto di Direttore della Struttura Complessa di Cardiochirurgia 1 – disciplina: Cardiochirurgia – (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche); n. 1 posto di Direttore della Struttura Complessa
di Neurochirurgia – disciplina: Neurochirurgia (Area Chirurgica e delle
Specialità Chirurgiche); n. 1 posto di Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Pediatrica – disciplina: Chirurgia Pediatrica (Area
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche); n. 1 posto di Direttore della
Struttura Complessa di Cardiologia 1 – Scompenso e Trapianti di cuore
– disciplina: Cardiologia – (Area Medica e delle Specialità Mediche).
Il termine della presentazione della domanda, corredata dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno festivo la
stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul B.U.R.L.

14E00711

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GERARDO DI MONZA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente.
di:

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura

n. 1 posto di Dirigente Medico, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina di Chirurgia Maxillo-Facciale;
n. 1 posto di Dirigente Medico, area di sanità pubblica, disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero;
n. 1 posto di Dirigente Medico, area della medicina diagnostica
e dei servizi, disciplina di Medicina Trasfusionale;
n. 2 posti di Dirigente Biologo, disciplina di Biochimica Clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e corredata
dai documenti prescritti, deve pervenire all’Azienda Ospedaliera San
Gerardo, via Pergolesi n. 33, 20900 Monza.
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 5, del 29 gennaio 2014.
La data ed il luogo di svolgimento delle prove, unitamente
all’elenco degli ammessi, verranno pubblicati, ad ogni conseguente
effetto legale (ex art. 32 legge 69/2009), sul sito aziendale www.hsgerardo.org, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento della
prova scritta.
I bandi integrali, unitamente ai facsimile della domanda, sono
disponibili sul sito Internet: http://www.hsgerardo.org
14E00712

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 6 - VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un collaboratore professionale
sanitario di categoria «D» - infermiere.
Presso l’U.L.SS. n. 6 - Vicenza - è stato indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario di categoria «D» - Infermiere.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando di concorso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 13 in data 31 gennaio 2014.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del bando, reperibile anche nel sito internet www.ulssvicenza.it, rivolgersi al Servizio
risorse umane e relazioni sindacali - Sezione concorsi dell’U.L.SS. n. 6
- Vicenza (Tel. 0444/753479-753641-757320).
14E00717

ESTAV CENTRO
Riapertura dei termini del concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
un collaboratore professionale sanitario - podologo (Cat.
D), per l’Azienda sanitaria locale n. 3 di Pistoia.
Con delibera del direttore generale di Estav Centro n. 6 del 20 gennaio 2014, è stata disposta la riapertura termini per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - podologo (Cat. D), per l’Azienda sanitaria
locale n. 3 di Pistoia.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nella parte terza del Bollettino
ufficiale della regione Toscana n. 5 del 5 febbraio 2014, e può essere
consultato sul sito internet di Estav Centro al seguente indirizzo: www.
estav-centro.toscana.it, oppure sul sito internet della regione Toscana
al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/ o ricevuto per
posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@estav-centro.toscana.it
Il bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana
n. 5 del 5 febbraio 2014, sostituisce quello pubblicato nella parte terza
del Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 6 dell’8 febbraio 2012,
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 14 febbraio 2012, con scadenza de termini per la presentazione delle domande
in data 15 marzo 2012.
I candidati che hanno inoltrato domanda nei termini previsti dal
bando sostituito, hanno facoltà di integrare la documentazione già
presentata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi di Estav
Centro (Tel. 055/6937662 - 055/6937660 - 055/6937258) dalle ore 11,00
alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a.r. al direttore generale ESTAV Sud-Est, piazza C. Rosselli n. 24
- 53100 Siena, ovvero mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo estav-sudest@postacert.toscana.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Toscana - parte terza - n. 4 del 29 gennaio 2014 e può
essere consultato sul sito internet dell’ESTAV Sud-Est, all’indirizzo:
www.estav-sudest.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di Euro 10,00, da versare sul c.c.p. n. 91975219, intestato
ad ESTAV Sud-Est, recante la causale del versamento e che la relativa
ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi
area dirigenza e strutture complesse (Tel. 0577769524) nei giorni da
lunedì a venerdì (ore 10/12).
14E00713

Selezione pubblica per conferimento incarico di dirigente medico disciplina chirurgia generale per direzione
struttura complessa U.O.C. Chirurgia generale, presso
l’azienda USL 8 - Arezzo (P.O. Arezzo).
In esecuzione del decreto n. 8 del 15 gennaio 2014 è emesso, presso
l’ESTAV Sud-Est della regione Toscana, avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, nel profilo di dirigente medico - Disciplina:
chirurgia generale - per la direzione della struttura complessa U.O.C.
chirurgia generale del presidio ospedaliero «Arezzo» presso l’azienda
USL 8 di Arezzo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a.r. al direttore generale ESTAV Sud-Est, piazza C. Rosselli n. 24
- 53100 Siena, ovvero mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo estav-sudest@postacert.toscana.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Toscana - parte terza - n. 4 del 29 gennaio 2014 e può
essere consultato sul sito internet dell’ESTAV Sud-Est, all’indirizzo:
www.estav-sudest.toscana.it

14E00716

ESTAV SUD-EST
Selezione pubblica, per conferimento incarico di dirigente
medico disciplina ginecologia e ostetricia per direzione
struttura complessa U.O.C. Ostetricia e ginecologia,
presso azienda USL 7 Siena (S.O. Campostaggia).
In esecuzione del decreto n. 7 del 15 gennaio 2014 è emesso,
presso l’ESTAV Sud-Est della regione Toscana, avviso pubblico per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, nel profilo di dirigente medico - Disciplina: ginecologia e ostetricia - per la direzione della struttura complessa U.O.C. ostetricia e ginecologia dello stabilimento ospedaliero di
Capostaggia (Poggibonsi) presso l’azienda USL 7 di Siena.

Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di Euro 10,00, da versare sul c.c.p. n. 91975219, intestato
ad ESTAV Sud-Est, recante la causale del versamento e che la relativa
ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi
area dirigenza e strutture complesse (Tel. 0577769524) nei giorni da
lunedì a venerdì (ore 10/12).
14E00714
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Selezione pubblica per conferimento incarico di dirigente
medico disciplina ginecologia e ostetricia per direzione
struttura complessa U.O.C. Ostetricia e ginecologia,
presso l’Azienda USL 7 - Siena (S.O. Nottola).
In esecuzione del decreto n. 9 del 15 gennaio 2014 è emesso,
presso l’ESTAV Sud-Est della regione Toscana, avviso pubblico per
il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, nel profilo di dirigente
medico - Disciplina: ginecologia e ostetricia - per la direzione
della struttura complessa U.O.C. ostetricia e ginecologia dello stabilimento ospedaliero di Nottola (Montepulciano) presso l’azienda
USL 7 di Siena.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a.r. al direttore generale ESTAV Sud-Est, piazza C. Rosselli n. 24
- 53100 Siena, ovvero mediante Posta elettronica certificata all’indi-
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rizzo estav-sudest@postacert.toscana.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Toscana - parte terza - n. 4 del 29 gennaio 2014 e può
essere consultato sul sito internet dell’ESTAV Sud-Est, all’indirizzo:
www.estav-sudest.toscana.it
Si precisa che è previsto il pagamento di una tassa di concorso, non
rimborsabile, di Euro 10,00, da versare sul c.c.p. n. 91975219, intestato
ad ESTAV Sud-Est, recante la causale del versamento e che la relativa
ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAV Sud-Est - Concorsi
area dirigenza e strutture complesse (Tel. 0577769524) nei giorni da
lunedì a venerdì (ore 10/12).
14E00715

ALTRI ENTI
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO
Comunicato di rettifica al concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto nell’area funzionale B, posizione
economica B1 con profilo di impiegato amministrativo
con contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato.
Nell’avviso, relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto nell’area funzionale B, posizione economica B1 con
profilo di impiegato amministrativo con contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2014, dove è scritto:

«Il termine utile per la presentazione delle domande scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nel B.U.R.»,
si legga:
«Il termine utile per la presentazione delle domande scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
Ai fini della procedura concorsuale si conferma la scadenza del
termine per la presentazione delle domande al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio
2014.
14E00731

DIARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Rinvio della pubblicazione del diario della prova d’esame del
concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento
di complessivi 208 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile, riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero
in rafferma annuale, i quali, se in servizio, abbiano svolto,
alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in
congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno nelle
Forze Armate.

di polizia penitenziaria del ruolo maschile, riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, i
quali, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno nelle Forze
Armate.
Visto quanto stabilito dall’articolo 10, primo comma del sopra
citato P. D. G. 20 novembre 2013 in merito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – «Concorsi ed esami» 18 febbraio
2014, della data e della sede per l’espletamento della prova d’esame;
Considerato che, i tempi necessari per la verifica dei dati inseriti nelle numerose domande pervenute non consentono di pubblicare
il diario della prova d’esame nei tempi previsti e che, pertanto, si deve
provvedere al rinvio della pubblicazione;

IL DIRETTORE GENERALE

DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Decreta:

Visto il P. D. G. 20 novembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – «Concorsi ed esami» – 29 novembre 2013,
n. 94, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di complessivi n. 208 allievi agenti del Corpo

La data e la sede per l’espletamento della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
n. 208 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile,
riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo
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15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero
in rafferma annuale, i quali, se in servizio, abbiano svolto, alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi
in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di
un anno nelle Forze Armate, indetto con P. D. G. 20 novembre 2013
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – «Concorsi ed
esami» – del 29 novembre 2013, n. 94, saranno stabilite con successivo
provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale
«Concorsi ed esami» 4 aprile 2014.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

4a Serie speciale - n. 14

sensi dell’articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, alle volontarie in ferma prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale, le quali, se in servizio, abbiano svolto, alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi
in tale stato o, se collocate in congedo, abbiano concluso tale ferma di
un anno nelle Forze Armate;
Visto quanto stabilito dall’articolo 10, primo comma del sopra
citato P. D. G. 20 novembre 2013 in merito alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale - «Concorsi ed esami» 18 febbraio
2014, della data e della sede per l’espletamento della prova d’esame;
Considerato che, i tempi necessari per la verifica dei dati inseriti nelle numerose domande pervenute non consentono di pubblicare
il diario della prova d’esame nei tempi previsti e che, pertanto, si deve
provvedere al rinvio della pubblicazione;

Roma, 4 febbraio 2014
Il direttore generale: TURRINI VITA
14E00606

Rinvio della pubblicazione del diario della prova d’esame
del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 52 allievi agenti del Corpo di
polizia penitenziaria del ruolo femminile, riservato, ai
sensi dell’articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, alle volontarie in ferma prefissata
di un anno, ovvero in rafferma annuale, le quali, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato
o, se collocate in congedo, abbiano concluso tale ferma di
un anno nelle Forze Armate.
IL DIRETTORE GENERALE

Decreta:
La data e la sede per l’espletamento della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
n. 52 allieve agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile, riservato, ai sensi dell’articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alle volontarie in ferma prefissata di un anno,
ovvero in rafferma annuale, le quali, se in servizio, abbiano svolto, alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno
sei mesi in tale stato o, se collocate in congedo, abbiano concluso tale
ferma di un anno nelle Forze Armate, indetto con P. D. G. 20 novembre
2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – «Concorsi ed esami» – del 29 novembre 2013, n. 94, saranno stabilite con
successivo provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie
speciale «Concorsi ed esami» 4 aprile 2014.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Visto il P. D. G. 20 novembre 2013 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – 4a serie speciale - «Concorsi ed esami» - 29 novembre
2013, n. 94, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 52 allievi agenti
del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile, riservato, ai

Roma, 4 febbraio 2014
Il direttore generale: TURRINI VITA
14E00607

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

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

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

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

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

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