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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA
DI FINANZA
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 18 sottotenenti in servizio permanente effettivo del «ruolo speciale» del Corpo della Guardia di finanza per l’anno 2014.

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’articolo 4 della legge
31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modificazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del
Corpo;

IL COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967,
n. 429, e successive modificazioni, recante «Documenti caratteristici
degli ufficiali, dei sottufficiali, e dei militari di truppa della Guardia di
finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il 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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, e successive modificazioni, 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 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche 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’articolo 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»;
Visto l’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l’articolo 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza
e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze
di Polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 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’articolo 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)»;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione
per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logisticoamministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese
quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure
di rinvio e di espulsione»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni
ed integrazioni, 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’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 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’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 2 agosto 2011, n. 130, concernente «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l’attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria»;
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 uno dei posti di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera c), ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752,
Determina:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di 18 sottotenenti in servizio permanente effettivo del «ruolo speciale»
della Guardia di finanza per l’anno 2014. Dei posti disponibili:
a) 5 (cinque) sono destinati agli ufficiali in ferma prefissata che
abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel
Corpo della guardia di finanza;
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b) 7 (sette) posti sono destinati agli ispettori del Corpo che siano
in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che
consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti da università statali, e che,
alla data di indizione del presente bando, rivestano il grado di maresciallo aiutante;
c) 5 (cinque) posti sono destinati agli altri ispettori del Corpo
che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti da università
statali, e che, al 1° gennaio 2014, abbiano almeno sette anni di anzianità
nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell’articolo 35, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre
anni di anzianità nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo;
d) 1 (uno) è destinato ai militari del Corpo in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di laurea ovvero di una laurea
specialistica, o titolo equipollente, tra quelli previsti dalla tabella «A»
allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001.
2. Uno dei cinque posti di cui al comma 1, lettera c), è riservato,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall’articolo 2, a coloro che siano in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso o
superiore.
3. Può essere presentata istanza di partecipazione per una sola delle
categorie di posti di cui al comma 1.
4. Al concorso non può partecipare il personale del ruolo ispettori che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione, sia in possesso di specializzazioni o abilitazioni del servizio aereo o del servizio navale.
5. I militari del Corpo in servizio che, nel periodo di effettuazione
delle prove concorsuali di cui agli articoli 11, 12, 18 e 19, risultino
impiegati in missione internazionale all’estero sono rinviati d’ufficio al
primo concorso utile successivo a quello di rientro in sede, sempreché
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso con un
punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall’ultimo candidato dichiarato vincitore della presente procedura relativamente alla
categoria di posti per cui hanno partecipato, sono avviati al relativo
corso di formazione, in esito al quale si applicano le disposizioni di cui
all’ultimo comma dell’articolo 24.
6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici impieghi.
7. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare eventuale, per i soli candidati ai posti
di cui al comma 1, lettere b), c) e d);
b) una prova scritta;
c) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, per i soli ufficiali in
ferma prefissata in congedo;
d) l’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo. A tale accertamento non sono sottoposti gli aspiranti
in servizio nel Corpo quali ufficiali in ferma prefissata ausiliari del
ruolo speciale;
e) una prova orale;
f) una prova facoltativa di una lingua straniera;
g) una prova facoltativa di informatica;
h) la valutazione dei titoli;
i) la visita medica di controllo, per i soli candidati ai posti di cui
al comma 1, lettera a), che non siano in servizio alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare
il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di
merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
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Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) per i posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata che:
1) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano prestato
servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza per almeno
diciotto mesi, compreso il periodo di formazione;
2) alla data del 1° gennaio 2014, non abbiano superato il
trentaquattresimo anno di età e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1980 (compreso);
3) siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di laurea
specialistica o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree
c.d. «triennali» o «di I livello»), tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001;
4) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
5) se in congedo ovvero se cancellati dal ruolo:
- abbiano mantenuto il 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;
- non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
e di polizia;
- non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di
polizia dello Stato.
I requisiti di cui ai punti 4) e 5) devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso e devono essere mantenuti fino
alla data di inizio del corso di formazione;
b) per i posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c),
gli ispettori del Corpo in servizio permanente, in posizione di servizio effettivo, che, alla data di indizione del presente bando, rivestano
il grado di maresciallo aiutante o che, alla data del 1° gennaio 2014,
abbiano almeno sette anni di anzianità nel ruolo di provenienza, se
reclutati ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianità nel ruolo di
provenienza, se reclutati ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b),
del medesimo decreto legislativo, e che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2014, compiuto il 34° anno
di età e non superato il 42°, cioè siano nati nel periodo compreso tra il
1° gennaio 1972 ed il 1° gennaio 1980, estremi inclusi;
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea previsti da
università statali;
3) non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento, o, se
dichiarati non idonei all’avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla
dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
4) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di
polizia dello Stato;
5) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
6) abbiano riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «superiore alla media» o equivalente.
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda e quelli di cui ai punti 3), 5) e 6) devono essere mantenuti fino alla data dell’inizio del corso di formazione;
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c) per il posto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), i militari
del Corpo in servizio permanente, in posizione di servizio effettivo, che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2014, compiuto il 34° anno
di età e non superato il 42°, cioè siano nati nel periodo compreso tra il
1° gennaio 1972 ed il 1° gennaio 1980, estremi inclusi;
2) siano in possesso di un diploma di laurea, ovvero di laurea
specialistica o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree
c.d. «triennali» o «di I livello»), tra quelli previsti dalla tabella A allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001;
3) non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento, o, se
dichiarati non idonei all’avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla
dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
4) non siano stati dimessi per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di
polizia dello Stato;
5) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
6) abbiano riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «superiore alla media» o equivalente.
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda e quelli di cui ai punti 3), 5) e 6) devono essere mantenuti fino alla data di inizio del corso di formazione.
2. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), punto
1), è espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, culturali e professionali, dimostrati durante il servizio prestato. Le
autorità competenti ad esprimersi sono:
a) per gli ufficiali in ferma prefissata in servizio alla data di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione:
1) il Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
2) il Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
3) il Sottocapo di Stato Maggiore e i 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;
4) il Comandante del Quartier Generale, il Comandante del
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, il
Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti
Speciali, il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Navale e il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Aereo, relativamente al personale dipendente;
b) per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo alla data di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, il Comandante Regionale territorialmente competente in relazione al luogo di
residenza.
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.
2. Al termine della procedura di compilazione:
a) i militari del Corpo in servizio devono stampare l’istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma cartacea, entro il termine di cui
al comma 1, al reparto dal quale direttamente dipendono per l’impiego
(per i militari in forza al Comando Generale, le domande devono essere
presentate al Quartier Generale);
b) gli ufficiali in ferma prefissata in congedo devono stampare
l’istanza, firmarla per esteso e consegnarla a mano, oppure inviarla a
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mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/
Lido di Ostia, entro il medesimo termine di cui al comma 1.
3. Non sono considerate valide le domande di partecipazione,
compilate con la procedura informatica, ma non presentate o inviate
secondo le modalità di cui al comma 2.
4. 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 secondo le modalità di cui al comma 2.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte dai candidati
di cui al comma 2, lettera b), si considerano prodotte in tempo utile se
spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il
termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
6. Le domande di partecipazione di cui al comma 5 sono archiviate
se:
a) spedite oltre il termine di cui al comma 1;
b) pur inoltrate nel suddetto termine, non pervengano entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
bando.
7. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
8. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di cui
ai commi 1 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate entro il
termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non
è più possibile apportare modificazioni o integrazioni.
9. Le domande di partecipazione al concorso sottoscritte e prodotte
nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune
delle dichiarazioni prescritte dall’articolo 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate con le
dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di
cinque giorni dal momento della restituzione dell’istanza.
10. Alle incombenze di cui al comma 9 provvedono:
a) i reparti di cui all’articolo 5, comma 2, per i militari del Corpo
in servizio;
b) il Centro di Reclutamento, per tutti gli altri candidati.
11. Le domande non sottoscritte e quelle non regolarizzate entro il
termine di cui al comma 9 sono archiviate.
12. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 6 e 11 sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento e sono 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’articolo 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.
13. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
14. L’ammissione con riserva deve intendersi fino all’ammissione
al corso di formazione.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) grado, cognome, nome, matricola meccanografica, data e
luogo di nascita;
b) il reparto cui è in forza, ovvero, se ufficiale in ferma prefissata
in congedo, l’ultimo Reparto dove ha prestato servizio nonché la residenza, l’indirizzo proprio completo del numero di codice di avviamento
postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di
posta elettronica;
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c) la categoria di posti per la quale concorre;
d) il titolo di studio di cui è in possesso;
e) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di
polizia dello Stato;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato, ovvero
non aver ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale per delitti non colposi, né di essere o di
essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) il numero degli eventuali figli a carico;
h) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali stabiliti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere
allegate alla domanda di partecipazione;
i) di essere a conoscenza che, al termine del corso di formazione,
può essere destinato a qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base
delle esigenze dell’Amministrazione;
l) se ufficiale in ferma prefissata:
1) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia, qualora in congedo ovvero cancellato dal ruolo;
2) di acconsentire, qualora vincitore del concorso e in congedo
ovvero cancellato dal relativo ruolo alla data di inizio dello stesso, ad
essere richiamato in servizio per l’intera durata del corso di formazione;
m) se militare del Corpo in servizio permanente:
1) di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento,
ovvero, se dichiarato non idoneo all’avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
2) di non aver rinunciato all’avanzamento nell’ultimo
quinquennio;
3) di aver riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «superiore alla media» o equivalente;
4) di non essere in possesso, se appartenente al ruolo ispettori, di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del servizio
navale;
n) di essere/non essere impiegato in una missione internazionale
all’estero.
2. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere a
conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare,
degli articoli 11, 12, 14, 22 e 23 concernenti, tra l’altro, il calendario
di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista) e della
prova scritta, le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione
per le prove successive, la valutazione dei titoli e le modalità di notifica
delle graduatorie finali di merito.
3. Il candidato, infine, nella domanda può richiedere di essere sottoposto alle seguenti prove facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
4. Gli aspiranti che concorrono per il posto riservato di cui all’articolo 1, comma 2, devono compilare la domanda di partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in
base al quale concorrono per tale posto e indicando la lingua (italiana o
tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove scritta e orale.
5. 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 decade da ogni beneficio, eventualmente, conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
6. Eventuali trasferimenti della sede di servizio, ovvero, per gli
ufficiali in ferma prefissata in congedo, eventuali variazioni di residenza, che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso
devono essere segnalati dal concorrente direttamente al Centro di
Reclutamento.
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Art. 5.

Istruttoria della domanda
1. Il reparto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, riceve la
domanda di partecipazione al concorso vi appone, immediatamente, la
data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo.
2. Le domande ricevute sono inviate, entro il giorno successivo
a quello di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione
delle stesse:
a) per gli ufficiali, al reparto detentore del primo esemplare del
libretto personale dell’interessato;
b) per i militari appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri, al:
1) Comando Regionale, relativamente al personale in forza ai
reparti dipendenti nonché al Comando Interregionale alla sede;
2) Quartier Generale, relativamente al personale in forza al
Centro Informatico Amministrativo Nazionale e al Centro Logistico;
3) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di
Istruzione, relativamente al personale in forza all’Ispettorato per gli Istituti di Istruzione ed ai reparti da quest’ultimo dipendenti;
4) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti
Speciali, relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti
Speciali ed ai reparti da quest’ultimo dipendenti;
5) Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale o
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Aereo, secondo il comparto
di appartenenza, relativamente al personale in forza al Comando Aeronavale Centrale ed ai reparti da quest’ultimo dipendenti.
Le domande prodotte dal personale in forza ai reparti dipendenti
dai Comandi equiparati ai Regionali sono inviate ai reparti di cui ai
punti 3), 4) e 5), per il tramite dei predetti Comandi.
3. I reparti di cui al comma 2 devono, altresì, comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno
dei prescritti requisiti previsti all’articolo 2 da parte dei partecipanti al
concorso;
b) i nominativi degli ufficiali in ferma prefissata che, concorso
durante, siano collocati in congedo o cancellati dal relativo ruolo;
c) i nominativi dei militari del Corpo che, concorso durante,
siano inviati in missione internazionale all’estero ovvero vi facciano
rientro.
Art. 6.
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il Centro di
Reclutamento provvede a richiedere ai competenti reparti del Corpo la
seguente documentazione relativa ai candidati risultati idonei alla prova
scritta:
a) per gli ufficiali in ferma prefissata in servizio alla data di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, libretto personale e stato di servizio, aggiornati alla predetta data;
b) per gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati
e finanzieri, originale o copia autentica - sezione matricola Re.T.L.A.
- del foglio matricolare, aggiornato alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, e della
cartella personale della documentazione caratteristica;
c) per tutti i militari in servizio:
1) uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data
finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione;
2) una dichiarazione di completezza dei documenti matricolari che gli interessati rilasciano dopo aver preso visione degli stessi.
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.
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2. Inoltre, il Centro di Reclutamento provvede a richiedere la
seguente documentazione relativa agli ufficiali in ferma prefissata idonei alla prova scritta:
a) il giudizio di meritevolezza di cui all’articolo 2, comma 2;
b) per i soli aspiranti in congedo ovvero cancellati dal relativo ruolo:
1) libretto personale e stato di servizio, aggiornati alla data
di conclusione della ferma prefissata, corredati dalla dichiarazione di
completezza di cui al comma 1, lettera c), punto 2). Per gli ufficiali in
ferma prefissata collocati in congedo o cancellati dal relativo ruolo dopo
la data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, si
provvede ai sensi del comma 1, lettera a);
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Art. 8.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all’articolo 7, comma 1, lettere
b) e c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
Art. 9.
Esclusione dal concorso

a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale di merito,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del
Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in
ogni momento, l’esclusione dal concorso dei candidati non in possesso
dei requisiti previsti all’articolo 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza, ai sensi dell’articolo 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.

b) sottocommissione per la visita medica preliminare degli
ufficiali in ferma prefissata, costituita da un ufficiale della Guardia di
finanza e tre ufficiali medici, membri;

Art. 10.
Documento di identificazione

2) certificato generale del casellario giudiziale.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con
successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza
e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

c) sottocommissione per la visita medica di revisione degli ufficiali in ferma prefissata, giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
d) sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro ufficiali
della Guardia di finanza periti selettori, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di controllo degli
ufficiali in ferma prefissata, composta da un ufficiale della Guardia di
finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica è quella indicata al comma 1, lettera a),
integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al Servizio Informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, di grado
non inferiore a capitano.
4. Per l’eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente sottocommissione è integrata dall’ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della
lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell’ausilio di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), può avvalersi, altresì, ai fini
dell’accertamento dell’idoneità attitudinale, dell’ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Prima dello svolgimento delle selezioni, le sottocommissioni
interessate fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.
8. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza individuato dal Centro di
Reclutamento.

1. Ad ogni prova concorsuale, i candidati devono esibire la carta
di identità in corso di validità oppure un documento di riconoscimento
rilasciato da un’amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.
Art. 11.
Prova preliminare
1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso, a eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un’eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad
accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della
lingua italiana.
2. La prova preliminare si svolgerà nei giorni 8 e 9 luglio 2014,
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle
Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia.
3. Il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova
saranno resi noti, a partire dal 25 giugno 2014 mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo
e presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di
finanza, viale XXI Aprile n. 55 - Roma (numero verde: 800669666).
4. Con il medesimo avviso, saranno eventualmente comunicati:
a) il mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero
dei candidati l’amministrazione riterrà di non effettuarla;
b) variazioni del periodo e della sede di svolgimento della stessa.
5. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso.
6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, e per tutti i candidati.
7. I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, che abbiano
fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso per il posto
riservato di cui all’articolo 1, comma 2, di sostenere le previste prove
scritta 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.
8. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
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9. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della competente sottocommissione.
10. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare
ai candidati sarà pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete
intranet del Corpo.
11. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla
sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), che prima
dell’inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la predisposizione e
la correzione degli stessi.

Art. 13.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
a), e ai candidati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli
articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta
sottocommissione;
b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e
contrari.
Tali supporti non devono essere commentati né annotati.

12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all’articolo 12, i candidati classificatisi, nell’ambito
delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nelle prime:
a) 105 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b);
b) 75 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c);
c) 15 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera d).
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all’ultima posizione utile
delle rispettive graduatorie.
I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.
13. L’esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal
terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello
di svolgimento dell’ultima tornata della prova preliminare, mediante
avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet
del Corpo 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 concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli 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’articolo 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. 12.
Prova scritta
1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui all’articolo 11, se effettuata, nonché i candidati per i posti di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a
presentarsi per sostenere la prova scritta che avrà luogo il giorno 4 settembre 2014, alle ore 09:00, presso il Centro di Reclutamento.
Tale prova ha la durata di sei ore e consiste nello svolgimento di un
tema, unico per tutti gli aspiranti, su argomenti ricompresi nelle materie
oggetto della prova orale.
2. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento della
prova saranno rese note con uno degli avvisi di cui all’articolo 11,
comma 3 e 13.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
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Art. 14.
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalla sottocommissione indicata all’articolo 7, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto
di merito da zero a trenta.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma
per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto.
5. L’esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal 22 settembre 2014 con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it,
sulla rete intranet del Corpo 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 concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il calendario
e le modalità comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5:
a) per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui all’articolo 15, se ufficiali in ferma prefissata in congedo;
b) per l’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità attitudinale di cui all’articolo 18, in tutti gli altri casi sopra non disciplinati.
Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 11.
Art. 15.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. Sono sottoposti all’accertamento dell’idoneità psico-fisica,
esclusivamente, gli ufficiali in ferma prefissata in congedo alla data del
14 settembre 2014.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all’articolo 7,
comma 1, lettera b), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido
di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
3. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 6, gli aspiranti devono risultare:
a) di statura non inferiore a m. 1,68, per gli uomini, e m. 1,64,
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.
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4. 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) esame delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.
5. La sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b),
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.
6. 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 5.
In tali casi, la competente sottocommissione non attribuisce il profilo sanitario di cui al comma 3, lettera b), ma esprime il solo giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è immediatamente comunicato all’interessato, il quale, in caso di non idoneità,
può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere:
a) presentata al presidente della sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), 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 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea interpolizia)
ovvero all’indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it.
La documentazione pervenuta oltre il termine suindicato non sarà
presa in considerazione.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica preliminare.
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 3, 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;
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d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 2 dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto, non è sottoposto
ad ulteriori visite o esami.
12. I candidati che conseguono l’idoneità agli accertamenti psicofisici sono convocati per sostenere:
a) l’accertamento dell’idoneità attitudinale, qualora ufficiali in
ferma prefissata ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
b) la prova orale, qualora ufficiali in ferma prefissata ausiliari
del ruolo speciale.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare 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’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), 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’articolo 11.
Art. 16.
Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare
1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
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, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
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’articolo 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’articolo 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’articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla
data del 19 ottobre 2014.
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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 psico-fisica.
Il Presidente della sottocommissione indicata all’articolo 7, comma 1,
lettera b), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione
viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora l’aspirante
non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in
cui è stato riconvocato è escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’articolo 11.
Art. 17.
Licenza straordinaria per esami per i militari del Corpo
1. I concorrenti idonei alla prova scritta possono fruire della licenza
straordinaria per esami militari, fino ad un massimo di giorni 30, fermo
restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria prevista dalla normativa in vigore. 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.
2. Qualora il concorrente, convocato per le successive fasi concorsuali previste, non si presenti 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.
Art. 18.
Accertamento dell’idoneità attitudinale
1. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della
sottocommissione indicata all’articolo 7, comma 1, lettera d), 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.
4. I candidati idonei all’accertamento attitudinale sono ammessi a
sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
6. Avverso tali esclusioni gli interessati possono produrre ricorso,
secondo le modalità indicate all’ultimo comma dell’articolo 11.
Art. 19.
Prova orale
1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera a), ha una durata massima di 45 minuti
per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie di cui
all’allegato 4.
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2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e
su due di queste, estratte a sorte, verte l’esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni concorrente un punto
di merito da zero a trenta.
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 concorrenti che riportano la votazione
minima di diciotto.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto sono
dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nelle prove
facoltative di cui all’articolo 20. Tale elenco, sottoscritto dal presidente
e da un membro della sottocommissione, è affisso nel medesimo giorno
nell’albo della sede di esame. L’esito della prova orale è, comunque,
notificato ad ogni candidato.
8. Avverso l’esclusione dal concorso, i candidati risultati non idonei alla prova orale possono produrre ricorso secondo le modalità di cui
all’ultimo comma dell’articolo 11.
Art. 20.
Prova facoltativa di lingua straniera e di informatica
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione ed abbia riportato l’idoneità nella prova orale di cui all’articolo 19, è sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di
informatica con le modalità indicate in allegato 5.
2. L’aspirante in possesso dell’attestato di bilinguismo può richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese, francese o
spagnolo. A tal proposito, lo stesso può essere assistito, sul posto, da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione della prova.
3. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il candidato in possesso dell’attestato di bilinguismo può essere assistito, nel
corso della prova facoltativa di informatica, da personale qualificato
conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari
sulle modalità di esecuzione della stessa.
4. Il giudizio sulle citate prove è espresso dalla sottocommissione
di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2
dello stesso articolo, con le modalità indicate all’articolo 19, comma 4.
5. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio della graduatoria
finale di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
c) 0,75 per i voti superiori a 26.
Art. 21.
Mancata presentazione e differimento del candidato
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 essere sottoposto alle fasi selettive di cui agli
articoli 11 (se effettuata), 12, 15, 18 e 19, è considerato rinunciatario e,
quindi, escluso dal concorso.
2. I presidenti delle sottocommissioni di cui all’articolo 7,
comma 1, hanno facoltà - su istanza dell’interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del reparto di
appartenenza, esclusivamente per improvvise e improrogabili esigenze
di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati
alla prova preliminare (se effettuata), all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica, all’accertamento dell’idoneità attitudinale ed alla prova
orale, compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento degli stessi
e nel rispetto del relativo calendario.
3. Le istanze, inviate presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi ufficiali, via
delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, devono essere
anticipate, via fax, al numero 06564912365 (linea esterna), oppure al
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numero 830/2365 (linea interpolizie) ovvero all’indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it. Eventuali variazioni a tali recapiti saranno
rese note con avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e sulla
rete intranet del Corpo.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.
4. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle
prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti
è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’articolo 11.
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d) per i periodi coperti da «dichiarazione di mancata redazione
di documentazione caratteristica» nei confronti di militari sospesi
dall’impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione,
è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l’adozione dei provvedimenti di sospensione;
e) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica,
per i militari nei cui confronti è stata riconosciuta la retrodatazione ai
fini giuridici della data di arruolamento, si fa riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo immediatamente successivo
a quello non documentato;
f) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio
finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:

Art. 22.
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, risultati idonei
alla prova orale di cui all’articolo 19, è effettuata dalla sottocommissione indicata all’articolo 7, comma 1, lettera a), secondo le modalità
stabilite dal presente articolo.
2. A ciascun concorrente è attribuito un punteggio complessivo non
superiore a 10 determinato sulla base dei criteri riportati negli allegati
6, 7 e 8.
3. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande e sono valutati solo se risultanti
dalla documentazione matricolare.
4. Per i candidati ai posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
sono valutati soltanto i titoli conseguiti nel periodo di servizio svolto in
qualità di ufficiale in ferma prefissata.
5. Eventuali titoli, non risultanti dalla documentazione matricolare
e posseduti alla data di cui al precedente comma, sono valutati solo se
la certificazione che ne comprova il possesso, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla legge, è prodotta dall’interessato, improrogabilmente entro 20 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso recante l’esito della prova scritta di cui all’articolo 14,
comma 5, con le seguenti modalità:
a) consegna al reparto di appartenenza, per i militari del Corpo
in servizio.
Il reparto che riceve la predetta certificazione vi appone, immediatamente, la data di presentazione e il numero di assunzione a protocollo
e la trasmette, entro tre giorni dalla ricezione, al Centro di Reclutamento;
b) consegna a mano ovvero invio a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, per gli ufficiali in ferma prefissata in congedo. In caso di spedizione a mezzo raccomandata, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
6. Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo alle qualifiche
conseguite in sede di documentazione caratteristica valgono i seguenti
criteri:
a) per ciascun anno solare è valutato soltanto il documento
caratteristico che si riferisce al periodo di maggiore durata, tra quelli
oggetto di valutazione, ancorché meno favorevole al concorrente.
Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato
sommando i giorni di uguale giudizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre
dell’anno di riferimento. Nel caso in cui, nell’arco del medesimo anno
solare vi siano periodi valutati con le qualifiche di eccellente, eccellente
con apprezzamento ed eccellente con apprezzamento e lode, gli stessi
devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente
il periodo di maggiore durata, è attribuito il punteggio previsto per la
qualifica che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo
all’ultimo anno solare è inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun
punteggio;
b) non sono presi in considerazione i periodi di frequenza dei
corsi di formazione nonché, per l’anno di uscita dagli stessi, i periodi di
servizio di durata inferiore a 6 mesi;
c) non sono presi in considerazione i periodi di interruzione
dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione
in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale è prevista una
detrazione di anzianità e i periodi di sospensione dall’impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria;

1) rendimento elevato con apprezzamento e lode

eccellente con
apprezzamento e lode;

2) rendimento elevato con
apprezzamento

eccellente con
apprezzamento;

3) rendimento elevato

eccellente;

4) rendimento pieno e sicuro

superiore alla media;

5) rendimento distinto

superiore alla media;

6) rendimento normale

nella media;

7) rendimento scarso

inferiore alla media;

8) rendimento mediocre

insufficiente.

Art. 23.
Graduatorie finali di merito
1. La sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a),
predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d).
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che hanno
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all’articolo 1, comma 7, ad esclusione delle lettere f), g) e h).
3. Le graduatorie sono formate sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti alla prova
scritta ed orale, incrementati, eventualmente, delle maggiorazioni conseguite nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all’articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e dichiarati i vincitori del concorso con le modalità di cui all’articolo 24.
Tali graduatorie sono rese note con avviso disponibile sul sito
internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo 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’articolo 11.
Art. 24.
Vincitori del concorso
1. Sono dichiarati vincitori i candidati che, secondo l’ordine delle
graduatorie di cui all’articolo 23, siano compresi nel limite dei posti
messi a concorso per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 1,
comma 1, tenuto conto della riserva di posti di cui all’articolo 1,
comma 2.
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2. I candidati ai posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), che
non siano in servizio alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sono nominati vincitori sempreché conseguano
l’idoneità alla visita medica di controllo alla quale sono sottoposti prima
dell’inizio del corso di formazione di cui all’articolo 25.
3. I candidati, concorrenti per il posto riservato di cui all’articolo 1,
comma 2, non beneficiano di tale riserva laddove risultino privi dell’attestato di cui all’articolo 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.
4. Qualora il posto riservato di cui all’articolo 1, comma 2, non
possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, lo stesso è
conferito agli altri candidati iscritti nella relativa graduatoria finale di
merito, nell’ordine della stessa.
5. Qualora taluno dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, non
possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono
compensati tra le altre categorie di cui al medesimo comma.
6. Entro 30 giorni dall’inizio del corso di formazione di cui all’articolo 25, l’Amministrazione può dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell’ordine delle rispettive graduatorie, per ricoprire
posti resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
7. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del corso
di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all’estero,
sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data
di rientro in sede.
Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, è conferita,
ai soli fini giuridici, l’anzianità assoluta dei vincitori del presente concorso nonché l’anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato
occupato nella graduatoria di fine corso.
Art. 25.
Corso di formazione e nomina a sottotenente del ruolo speciale
1. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso
di formazione di durata non inferiore ad un anno, in esito al quale sono
nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del «ruolo speciale» della Guardia di finanza e iscritti in ruolo, secondo l’ordine della
graduatoria redatta al termine del corso stesso, con decorrenza successiva alla conclusione dell’attività addestrativa.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata, che non siano in servizio nel
Corpo alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sono preliminarmente sottoposti a una visita medica di controllo,
a cura della sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e).
La sottocommissione, prima dell’inizio dei lavori, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di controllo sono esclusi
dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 11.
4. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per l’inizio
della frequenza del corso o per la visita medica di controllo prevista
al comma 2, è considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.
Eventuali ritardi nella presentazione al corso o alla visita medica di
controllo, dovuti a cause di forza maggiore, comunicati, dal reparto
di appartenenza degli aspiranti in servizio o dal candidato stesso
se ufficiale in ferma prefissata in congedo, via fax, entro 24 ore, al
numero 861/3215 (linea interpolizie) ovvero ai numeri 035/4043303
o 035/4043215 (linea esterna), sono valutati a giudizio discrezionale
ed insindacabile del Comandante dell’Accademia, che può differire la
presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall’inizio del corso. I giorni di assenza
maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d’autorità dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati tramite il reparto di appartenenza, se militari in
servizio, ovvero tramite il competente Comando Provinciale, se ufficiali
in ferma prefissata in congedo.
5. I candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione
devono sottoscrivere, prima dell’inizio dello stesso, una dichiarazione
con cui assumono l’obbligo di rimanere in servizio per un periodo di
sette anni.
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6. I vincitori del concorso provenienti dagli ufficiali in ferma
prefissata:
a) se in congedo alla data di inizio del corso di formazione,
sono richiamati in servizio e frequentano il corso con il grado rivestito
all’atto del collocamento in congedo;
b) se alla predetta data risultano cancellati dal relativo ruolo,
sono reiscritti nel medesimo, richiamati in servizio e frequentano il
corso di formazione con il grado rivestito all’atto della cancellazione
dal ruolo.
7. I frequentatori del corso di formazione che, per qualsiasi motivo,
non conseguono la nomina a sottotenente del ruolo speciale:
a) se militari in servizio, sono riassegnati al reparto di appartenenza e riassumono la precedente posizione di stato, salvo l’adozione
nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti;
b) se ufficiali in ferma prefissata sono collocati in congedo,
salvo quanto indicato alla lettera a) nel caso in cui rientrino nella previsione descritta al punto 6.b).
Art. 26.
Trattamento economico
1. I concorrenti in servizio nel Corpo della guardia di finanza, per
la partecipazione alle prove d’esame, sono considerati «comandati in
missione».
2. I vincitori ammessi alla frequenza del corso hanno l’obbligo
di accasermamento e, se in servizio nel Corpo alla data di inizio del
corso di formazione, hanno diritto alla corresponsione dell’indennità di
trasferta ridotta per tutta la durata dello stesso.
3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini
della durata della missione.
Art. 27.
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. 28.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 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 in epoca
successiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
I dati personali, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall’esito della selezione, anche per la corretta
gestione del rapporto di lavoro già instaurato.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del
candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati.
Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della guardia di finanza.
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ALLEGATO 1

Mod. 2014

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI 18 SOTTOTENENTI IN
SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL "RUOLO SPECIALE" DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA – ANNO 2014.
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 IL
RECLUTAMENTO DI 18 SOTTOTENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL "RUOLO SPECIALE" DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO 2014.
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
SESSO

CODICE FISCALE

M

F

MATR.MECC.

GRADO
COGNOME

DATA DI NASCITA
NOME

GIORNO

MESE

ANNO

COMUNE DI NASCITA

PROV.

IN SERVIZIO PRESSO
PROV.

IN CONGEDO, RESIDENTE IN
INDIRIZZO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, FRAZIONE)
RECAPITO TELEFONICO

E-MAIL

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A AL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO NELL'ANNO 2014 DI 18 SOTTOTENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL
"RUOLO SPECIALE" DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER I POSTI DESTINATI A (INDICARE UNA SOLA CATEGORIA):
Ufficiali in ferma prefissata
Marescialli aiutanti, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
Altri ispettori, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
Militari, in possesso del diploma di laurea (o titolo equipollente)
SPAZIO RISERVATO AGLI ASPIRANTI IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ART. 4, DEL D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

Lingua nella quale intende sostenere le prove scritta e orale

Richiesta di partecipazione per il posto riservato di cui all'art. 1,
comma 2, del bando di concorso:

SI

Italiana

NO

Tedesca

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

Dichiara di essere impiegato in una missione internazionale all'estero:

SI

NO

In caso affermativo indicare la sede di servizio:

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO
Diploma di laurea (o laurea
specialistica o laurea
magistrale)

Diploma di istruzione
secondaria di II grado
(quinquennale)

Laurea (o diploma
universitario)

Altro diploma di
istruzione di II grado

Specificare quale _____________________________________________________________________________________________________________________________
Conseguito presso ________________________________________________________________________________________________________________
il ____________________________ con il punteggio di___________ (solo per coloro che concorrono per il posto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d));
Chiede di voler sostenere la/e seguente/i prova/e facoltativa/e:

informatica

inglese

francese

tedesco

spagnolo

(scegliere una sola lingua straniera)

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLO PREFERENZIALE PER L'AMMISSIONE AI PUBBLICI IMPIEGHI
(D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni)

SI

NO

Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere allegate alla presente domanda.

Dichiara, inoltre, di avere n. _____________ figli a carico.

— 11 —

23-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 40

ALLEGATO 1

Mod. 2014

Il/la sottoscritto/a, inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti indicati all'articolo 2 del bando di concorso, e, in ogni caso, di:
a)

non essere imputato, non essere stato condannato, ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti
non colposi, nè di essere o di essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

b) non essere stato dimesso per motivi disciplinari da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e
c) che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità (solo per i militari in servizio permanente);
d) non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquiennio (solo per i militari in servizio permanente);
e) aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente (solo per i militari in servizio permanente);
f) non essere in possesso, se appartenente al ruolo ispettori, di specializzazione o abilitazione del servizio aereo o del servizio navale;
g)

non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate e di polizia, se ufficiale in ferma prefissata in congedo ovvero cancellato dal ruolo;

essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14, 22 e 23 concernenti, tra l'altro, le modalità di svolgimento della
h) prova preliminare, della prova scritta, le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, la valutazione dei titoli posseduti e le modalità di
notifica delle graduatorie finali di merito.
Dichiara, altresì, di:
i)

essere a conoscenza che, al termine del corso di formazione, potrà essere destinato a qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze
dell'Amministrazione;

l) essere a conoscenza che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
essere a conoscenza che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che,
m) 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.
n) 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 DEL CANDIDATO (*)

N.B.:
(*)

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

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

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DOMANDA COMPLETA E REGOLARE
SI

TIMBRO UFFICIALE DEL REPARTO

NO
FIRMA DEL MILITARE INCARICATO DELLA RICEZIONE
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Allegato 2
Al Presidente della sottocommissione per la visita
medica di revisione del concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 18 sottotenenti in
servizio permanente effettivo del “ruolo
speciale” del Corpo della guardia di finanza per
l’anno 2014
c/o il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso
in sede di visita medica preliminare. Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. __________________________
giudicato “NON IDONEO” in data _______________, ai sensi dell’articolo 15 del bando di concorso
per il reclutamento di 18 sottotenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo speciale” del Corpo
della guardia di finanza, a seguito dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica svolto presso il Centro di
Reclutamento della guardia di finanza, con la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto al
Presidente della Sottocommissione per la visita medica preliminare di ottenere la revisione del giudizio
di inidoneità, invia la seguente documentazione sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno
determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il sottoscritto fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 15 del bando
di concorso.
IL CANDIDATO
_______________________________________
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Allegato 3
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833
FAC SIMILE
CERTIFICATO MEDICO
Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice Fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli
accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me
effettuata, risulta:
-

in stato di buona salute;

-

NO

SI

aver avuto manifestazioni emolitiche;

-

NO

SI

aver avuto gravi manifestazioni immuno allergiche;

-

NO

SI

aver avuto gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.

Note:
________________________________________________________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con
particolare riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali
previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal DPR n. 445 del 28
dicembre 2000.
Firma del dichiarante
________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini
dell’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza.
Luogo e data di rilascio, ______________
IL MEDICO
_____________________
(timbro e firma)
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Allegato 4

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME
PROVA SCRITTA
Tema su argomenti ricompresi tra le materie oggetto della prova orale.
PROVA ORALE
Diritto amministrativo
-

Il diritto amministrativo e le sue fonti.
I principi costituzionali: legalità, imparzialità, buon andamento.
L’organizzazione amministrativa (uffici pubblici: struttura e relazioni interorganiche; persone
giuridiche ed organi). Amministrazioni ed enti pubblici.
Organizzazioni di governo della comunità nazionale (organi costituzionali; Governo;
ministeri ed aziende; amministrazioni indipendenti; enti strumentali dello Stato; enti statali;
organismi di diritto pubblico).
Organizzazioni di governo delle comunità territoriali (le Regioni; i rapporti Stato - Regioni;
gli altri Enti locali).
I poteri amministrativi.
I rapporti giuridici di diritto pubblico (interesse legittimo e diritto soggettivo); interesse
pubblico e discrezionalità amministrativa.
Attività vincolata della pubblica amministrazione.
Il procedimento amministrativo (legge 8 agosto 1990, n. 241 e principi sull’azione
amministrativa; le fasi del procedimento; la partecipazione; il diritto di accesso).
Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione; i procedimenti di controllo;
procedimenti di revisione).
L’invalidità amministrativa: profili generali (nullità e illegittimità degli atti amministrativi; i
procedimenti di riesame).
L’attività amministrativa di diritto comune (i beni pubblici; attività contrattuale; i fatti illeciti e
la responsabilità civile dell’amministrazione).
Il sistema di tutela giurisdizionale.
La risarcibilità degli interessi legittimi.
Criteri di riparto delle giurisdizioni.
Il processo amministrativo.
La tutela cautelare.
I rimedi avverso le sentenze di primo grado del Giudice amministrativo.
Il giudicato amministrativo e l'esecuzione della sentenza.
I ricorsi amministrativi.

Diritto tributario
-

Il diritto tributario e le sue fonti: la Costituzione, la legge, le norme aventi forza di legge, i
regolamenti, le circolari.
Lo Statuto dei diritti del contribuente.
Le entrate tributarie: imposte, tasse, contributi.
Il principio di territorialità dell’imposta e la sua efficacia.
L’efficacia temporale della norma tributaria.
Elementi oggettivi, presupposti di fatto e materia imponibile.
I soggetti attivi e la potestà normativa.
I soggetti passivi: il sostituto d’imposta e il responsabile d’imposta, la solidarietà.
Il contribuente di diritto e il contribuente di fatto: la traslazione dell’onere impositivo.
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La determinazione dell’imponibile e la liquidazione dell’imposta: obblighi formali e
strumentali, la dichiarazione.
I controlli in tema di determinazione dell’imponibile e di liquidazione dell’imposta.
L’accertamento.
Gli studi di settore.
L’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale.
Il principio di autotutela e il diritto d’interpello.
La riscossione.
Cenni sul contenzioso tributario.
Le imposte dirette: IRPEF, IRES, IRAP.
Le imposte indirette: IVA.

Diritto punitivo e processuale tributario
-

Evoluzione normativa del sistema punitivo tributario.
Rapporti tra procedimento, processo tributario e procedimento penale.
Il vigente sistema sanzionatorio penale tributario in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto.
Singole fattispecie di reato: delitti in materia di dichiarazione; delitti in materia di documenti;
delitti in materia di pagamento delle imposte.
Pene accessorie, circostanze attenuanti, particolari cause di non punibilità.
Principi generali del vigente sistema sanzionatorio amministrativo tributario.
Il procedimento per l’irrogazione della sanzione amministrativa tributaria.
Fattispecie sanzionate amministrativamente in materia di imposte dirette, IVA e
riscossione.
La Polizia tributaria: organi e funzioni; poteri istruttori; attività ed atti.

Diritto e procedura penale
-

La legge penale: la norma penale (definizione e struttura); le fonti del diritto penale;
l’efficacia della legge penale (limiti temporali, spaziali e personali).
Il reato: nozione; delitti e contravvenzioni; oggetto giuridico; condizioni obiettive di
punibilità.
L’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
Le cause oggettive di esclusione del reato. L’eccesso colposo.
L’errore: errore in generale; errore sul fatto; errore sulla legge penale; l’ignoranza della
legge penale.
Il reato circostanziato. Il concorso di reati.
Il delitto tentato. Desistenza e recesso attivo. Il reato putativo e il reato impossibile.
Il soggetto attivo del reato; l’imputabilità; la pericolosità; il concorso di persone nel reato.
La pena: nozione; pene principali e accessorie; le cause di estinzione della pena; le misure
di sicurezza.
I delitti contro la P.A.: cenni.
Il procedimento penale: caratteri generali.
I soggetti del procedimento penale: Giudice; Pubblico Ministero; imputato; difensore.
Le indagini difensive.
Il procedimento penale con rito ordinario.
I procedimenti speciali: cenni.
Il procedimento penale per i reati di competenza del Giudice di Pace.
La Polizia giudiziaria: nozione; organizzazione; funzioni.
I principali atti di Polizia giudiziaria: notizia di reato; perquisizioni, sequestri, arresto; fermo
di indiziato di delitto.
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Ordinamento, servizio e regolamenti del Corpo, norme di principio sulla disciplina
militare.
-

La struttura ordinativa del Corpo. Il D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34.
Criteri organizzativi di carattere generale: nozione di reparto, di organi di staff e line, delle
figure di Comandante e di Capo.
Il Comando Generale: struttura e compiti.
Organizzazione degli Istituti di istruzione.
I Reparti Speciali: struttura e compiti.
Gli organi di esecuzione del servizio. I reparti territoriali.
Le strutture di supporto tecnico, logistico e amministrativo.
La componente aeronavale del Corpo.
Compiti istituzionali del Corpo.
Adeguamento dei compiti del Corpo alla luce del decreto legislativo 18 marzo 2001, n. 68.
Scritture riguardanti il servizio dei reparti terrestri, aerei, navali.
Istruzioni per la compilazione dei documenti caratteristici.
Il regolamento di sevizio interno della Guardia di Finanza.
Codice dell’Ordinamento militare e Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare: doveri dei militari, norme di comportamento in servizio, sanzioni
disciplinari.
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TESI PER LA PROVA ORALE

Tesi 1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Il diritto amministrativo e le sue fonti.
I ricorsi amministrativi.
Lo Statuto dei diritti del contribuente.
Le imposte dirette: IRPEF, IRES, IRAP.
Evoluzione normativa del sistema punitivo tributario.
Rapporti tra procedimento, processo tributario e processo penale.
La legge penale.
I principali atti di Polizia giudiziaria.
Criteri organizzativi di carattere generale.
Scritture riguardanti il servizio dei reparti territoriali, aerei e navali.
Tesi 2

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

L’organizzazione amministrativa. Amministrazioni ed enti pubblici.
Criteri di riparto delle giurisdizioni.
Il diritto tributario e le sue fonti.
L’accertamento.
Il vigente sistema sanzionatorio penale tributario in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto.
Fattispecie sanzionate amministrativamente in materia di imposte dirette.
Il soggetto attivo del reato.
Le indagini difensive.
Il Comando Generale: struttura e compiti.
Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare: norme di
comportamento in servizio .
Tesi 3

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

I principi costituzionali: legalità, imparzialità, buon andamento.
I poteri amministrativi.
Le entrate tributarie: imposte, tasse, contributi.
Gli studi di settore.
Singole fattispecie di reato: delitti in materia di dichiarazione.
Il procedimento per l’irrogazione della sanzione amministrativa tributaria.
Il reato.
I soggetti del procedimento penale.
Gli organi di esecuzione del servizio. I Reparti territoriali.
Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare: doveri dei
militari.
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Tesi 4
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Organizzazioni di governo della comunità nazionale.
L’invalidità amministrativa: profili generali.
I soggetti attivi e la potestà normativa.
Le imposte indirette: IVA.
Fattispecie sanzionate amministrativamente in materia di IVA e riscossione.
La Polizia tributaria.
L’elemento oggettivo e soggettivo del reato.
Il procedimento penale per i reati di competenza del Giudice di Pace.
I Reparti Speciali: struttura e compiti.
Compiti istituzionali del Corpo.
Tesi 5

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Organizzazioni di governo delle comunità territoriali.
La tutela cautelare.
L’efficacia temporale della norma tributaria.
Il principio di autotutela e il diritto d’interpello.
Singole fattispecie di reato: delitti in materia di documenti.
Principi generali del vigente sistema sanzionatorio amministrativo tributario.
L’errore.
I procedimenti speciali: cenni.
Organizzazione degli Istituti di istruzione.
Il regolamento di sevizio interno della Guardia di Finanza.
Tesi 6

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

I rapporti giuridici di diritto pubblico; interesse pubblico e discrezionalità amministrativa.
I rimedi avverso le sentenze di primo grado del Giudice amministrativo.
Elementi oggettivi, presupposti di fatto e materia imponibile.
La riscossione.
Singole fattispecie di reato: delitti in materia di pagamento delle imposte.
Pene accessorie, circostanze attenuanti, particolari cause di non punibilità.
Le cause oggettive di esclusione del reato. L’eccesso colposo.
La Polizia giudiziaria: nozione; organizzazione; funzioni.
Le strutture di supporto tecnico, logistico e amministrativo.
Adeguamento dei compiti del Corpo alla luce del decreto legislativo 18 marzo 2001, n. 68.
Tesi 7

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Attività vincolata della pubblica amministrazione.
Il processo amministrativo.
Il principio di territorialità dell’imposta e la sua efficacia.
Cenni sul contenzioso tributario.
Singole fattispecie di reato: delitti in materia di dichiarazione.
La polizia tributaria.
Il delitto tentato. Desistenza e recesso attivo. Il reato putativo e il reato impossibile.
Il procedimento penale: caratteri generali.
La struttura ordinativa del Corpo. Il D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34.
La componente aeronavale del Corpo.
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Tesi 8
a. Efficacia del provvedimento (efficacia ed esecuzione; i procedimenti di controllo;
procedimenti di revisione).
b. La risarcibilità degli interessi legittimi.
c. La determinazione dell’imponibile e la liquidazione dell’imposta.
d. L’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale.
e. Il vigente sistema sanzionatorio penale in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto.
f. Fattispecie sanzionate amministrativamente in materia di imposte dirette.
g. Il reato circostanziato. Il concorso di reati.
h. Il procedimento penale con rito ordinario.
i. Istruzioni per la compilazione della documentazione caratteristica.
j. Codice dell’Ordinamento militare: sanzioni disciplinari.
Tesi 9
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

L’attività amministrativa di diritto comune.
Il giudicato amministrativo e l'esecuzione della sentenza.
I soggetti passivi: il sostituto d’imposta e il responsabile d’imposta, la solidarietà.
I controlli in tema di determinazione dell’imponibile e di liquidazione dell’imposta.
Il procedimento per l’irrogazione della sanzione amministrativa tributaria.
Singole fattispecie di reato: delitti in materia di documenti.
La pena.
I soggetti del procedimento penale.
La struttura ordinativa del Corpo. Il D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34.
Scritture riguardanti il servizio dei reparti territoriali, aerei e navali.
Tesi 10

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Il procedimento amministrativo.
Il sistema di tutela giurisdizionale.
Il contribuente di diritto e il contribuente di fatto: la traslazione dell’onere impositivo.
I controlli in tema di determinazione dell’imponibile e di liquidazione dell’imposta.
Evoluzione normativa del sistema punitivo tributario.
Singole fattispecie di reato: delitti in materia di pagamento delle imposte.
I delitti contro la P.A.: cenni.
Principali atti di Polizia giudiziaria.
Gli organi di esecuzione del servizio. I reparti territoriali.
Compiti istituzionali del Corpo.
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Allegato 5
PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La prova, della durata di 15 minuti, consiste in:
a)
b)
c)

dettato;
lettura di un brano;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

PROVA FACOLTATIVA DI INFORMATICA
La prova, svolta con l’ausilio del personal computer, ha durata massima di 15 minuti e verte
sul seguente programma:
a)
b)
c)
d)
e)

concetti di base della “Tecnologia dell’Informazione”;
uso del computer e gestione dei file;
elaborazione testi;
foglio elettronico;
navigazione e ricerca sul web.
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Allegato 6

VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I POSTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1,
LETTERA A).
Sono attribuiti i seguenti punteggi:
1) fino a un massimo di 3, per la durata del servizio, attribuendo, per ogni mese di servizio
prestato ……………………………………………………….……………………………. 0,10;
2) fino a un massimo di 2,5 per le qualifiche conseguite, così distinte:
a) eccellente con apprezzamento e lode ….………….…………………................... 1,00;
b) eccellente con apprezzamento ……………………….….…………………………. 0,90;
c) eccellente ……………………………………………………..…………….………… 0,80;
d) superiore alla media ………………………………..…….…….…..……...………… 0,70;
e) nella media ……………………………………………….………...…………............0,60;
f)

inferiore alla media ………………………………….………………………... meno 0,60;

g) insufficiente ………………………………………..…………………………. meno 0,70;
3) fino ad un massimo di 0,25 per il superamento (idoneo in soprannumero), del
precedente concorso per ufficiali del “ruolo speciale”;
4) fino ad un massimo di 2,5, in relazione alla qualifica conseguita alla fine del corso di
formazione:
a) ottimo ……………….……………………………………..……………………………2,50;
b) molto buono …..…………………………….………………………………………… 2,00;
c) buono ……..………………………………..………………………………………......1,50;
d) sufficiente ……..………………………….…………………………………………… 1,00;
e) insufficiente …………………………………………………………………… meno 1,00;
5) fino ad un massimo di 1,75 in relazione al possesso delle seguenti ricompense e
benemerenze da prendere in considerazione, con il punteggio a fianco di ciascuno
indicato:
a) medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al Valor
Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei Carabinieri,
al Valor Civile …………………………………………………………………………. 1,50;
b) medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al
Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei
Carabinieri, al Valor Civile, promozione straordinaria ..………..……………….... 1,00;
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c) medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al
Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei
Carabinieri, al Valor Civile …………………….…................................................. 0,80;
d) croce d’Oro al merito della Guardia di finanza ……………………...………….… 0,70;
e) croce d'Argento al merito della Guardia di finanza ………………..……..……… 0,60;
f)

croce di Bronzo al merito della Guardia di finanza ………………...………….… 0,50;

g) medaglia di Benemerenza Marinara, Encomio al Valor di Marina, attestato di
Pubblica Benemerenza al Valor Civile rilasciato ai sensi della legge
2 gennaio 1958, n. 13………...……..…………….………………………………….0,40;
h) distintivo di mutilato in servizio………………………………………………............ 0,40;
i)

distintivo di ferito in servizio ……………………..…………….………….…........... 0,30;

j)

encomio solenne ………………………………………………………….......……… 0,20;

k) encomio semplice …………………………………………….…………………........ 0,10;
l)

elogio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545 o dell’articolo 1462 del D.Lgs. n. 66/2010 ovvero premio in denaro
……….………………………………………...………………………………
0,06.
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Allegato 7
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I POSTI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1,
LETTERE B) E C).
Sono attribuiti i seguenti punteggi:
1) fino ad un massimo di 2,5, per gli incarichi ricoperti. In merito:
a) sono valutati gli incarichi assolti al comando di Tenenza, Sezione Operativa di
Compagnia o Nucleo Operativo, Sezione e Drappello di Nucleo pt (qualora siano
previsti al comando di un ufficiale), attribuendo, per ogni anno trascorso o frazione
non inferiore a sei mesi continuativi, il punteggio di 0,20;
b) sono valutati gli incarichi assolti al comando di Brigata, Distaccamento, Squadra
Operativa di Compagnia o Nucleo Operativo e di Tenenza, Nucleo Mobile, Stazione
S.A.G.F., Sezione e Drappello di Nucleo pt (qualora siano previsti al comando di un
ispettore), attribuendo, per ogni anno trascorso o frazione non inferiore a sei mesi
continuativi, il punteggio di 0,10;
2) fino ad un massimo di 2,5, per le qualifiche conseguite, così distinte:
a) eccellente con apprezzamento e lode ………..…..…….………………….……….. 0,18;
b) eccellente con apprezzamento ……..….………..…..……………………….……… 0,16;
c) eccellente …………………..………………………..……………………................... 0,14;
d) superiore alla media ………………………………….……….…………….………… 0,12;
e) nella media ………….………………………...…………..……….…….…..………… 0,06;
f) inferiore alla media ………………………………………..…………..….……. meno 0,06;
g) insufficiente ……..………………………………….……………………..……. meno 0,12.
3) fino ad un massimo di 1, per il superamento (idoneo in soprannumero), dei concorsi per
ufficiali del “ruolo speciale”, banditi ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 53, comma 4,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69:
per ogni singolo concorso ……………………………..…………………………………. 0,25;
4) fino ad un massimo di 2, in relazione al possesso delle seguenti ricompense e
benemerenze da prendere in considerazione, con il punteggio a fianco di ciascuno
indicato:
a) medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al Valor
Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei Carabinieri,
al Valor Civile ……………………………………..…………………….……….……. 1,00;
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b) medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al
Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei
Carabinieri, al Valor Civile, promozione straordinaria……………………….……. 0,50;
c) medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al
Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei
Carabinieri, al Valor Civile …………………………………………………..………. 0,40;
d) croce d’Oro al merito della Guardia di finanza ..………….…..…………....……... 0,35;
e) croce d'Argento al merito della Guardia di finanza ……………………….…...….. 0,30;
f)

croce di Bronzo al merito della Guardia di finanza …………………….……..…... 0,25;

g) medaglia di Benemerenza Marinara, Encomio al Valor di Marina, attestato di
Pubblica Benemerenza al Valor Civile rilasciato ai sensi della legge
2 gennaio 1958, n. 13………...……..……….……………………………………….0,20;
i)

distintivo di mutilato in servizio ……..……………………..…………..………..…... 0,20;

j)

distintivo di ferito in servizio …………………...……..……….….…..………..….… 0,15;

k) encomio solenne …………………………...…………………..…...…..…….……... 0,10;
l)

encomio semplice ……………………………………………….…..…...……...…… 0,05;

m) elogio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545 o dell’articolo 1462 del D.Lgs. n. 66/2010, ovvero premio in
denaro..…………………………………………..……….…………………………… 0,03.
Eventuali sanzioni disciplinari di corpo riportate nell’ultimo biennio comportano le
seguenti detrazioni:
n) rimprovero ……………………..……….……………………………………….….…. 0,10;
o) consegna ………………………………………………………………..…….………. 0,25;
p) consegna di rigore ……………………….……………………………..…….……… 0,50;
5) fino ad un massimo di 2, per i risultati dei corsi di qualificazione, specializzazione o
abilitazione programmati dal Corpo e relativi ai servizi d’istituto, ai servizi tecnici e
all’addestramento militare in genere, o per la conoscenza delle lingue straniere
certificate dalla SLEE, così distinti:
a) qualifica di ottimo o giudizio equivalente o punteggio non inferiore a 16/20 o 9/10:
- non inferiore a 180 giorni …..……………………………………………...………. 0,36;
- non inferiore a 90 giorni ……………………………………………..…….……… 0,27;
- non inferiore a 30 giorni ……………………………………………..…….……… 0,18;
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b) qualifica di molto buono o giudizio equivalente o punteggio non inferiore a 14/20 o
8/10:
- non inferiore a 180 giorni ……..……………………………..…….………..……... 0,27;
- non inferiore a 90 giorni ………………………………………..….………..……. 0,17;
- non inferiore a 30 giorni …………………………………………….......…..……. 0,09;
c) qualifica di buono o giudizio equivalente o punteggio non inferiore a 12/20 o 7/10:
- non inferiore a 180 giorni …………………………………..……………..……….. 0,17;
- non inferiore a 90 giorni …………………………………………….………......... 0,08;
- non inferiore a 30 giorni ……………………………………..……….…….…….. 0,06;
d) qualifica di sufficiente o giudizio equivalente o punteggio non inferiore a 10/20 o 6/10:
- non inferiore a 180 giorni …………………………………….……...…….………. 0,08;
- non inferiore a 90 giorni ……………………………………..…….…………....... 0,05;
- non inferiore a 30 giorni ……………………………….…………..…………....... 0,03;
e) conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE:
- possesso del terzo livello – equiparato ad una somma
dei punteggi nelle voci L (listening), W (writing),
S (speaking) e R (reading) pari ad un minimo di 14 ………..………….………….0,40;
- possesso del secondo livello – equiparato ad una
somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R
compresa tra 11 e 13 ………………………………………………..………..………0,20;
- possesso del primo livello – equiparato ad una
somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R
non inferiore a 8 ……………….......................................................………..……..0,10.
Per ogni lingua è attribuito soltanto il punteggio relativo all’ultimo livello conseguito, in
ordine temporale.
Ai corsi valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto
per la qualifica di “sufficiente”.
I corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione sono valutati anche nel
caso in cui sia successivamente intervenuto l’esonero a domanda dalla
specializzazione, qualificazione e abilitazione.
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Non sono valutati i corsi di aggiornamento o informativi di cui ai punti 1.b.(4) e 1.b.(5)
della circolare n. 123000/2005 del Comando Generale, e successive modificazioni e
integrazioni, recante “Norme generali e particolari sull’addestramento della Guardia di
finanza”.
Eventuali corsi conclusi con la qualifica di “insufficiente” o giudizio equivalente o
punteggio inferiore a 10/20 o 6/10 comportano, per ogni corso, in relazione alla
succitata durata, rispettivamente, le seguenti detrazioni: meno 0,36, 0,27 e 0,18.
Ai corsi di qualificazione per “investigatore economico finanziario” e di specializzazione
per “esperti” in specifiche aree della polizia economica e finanziaria è attribuito
punteggio doppio. Lo stesso beneficio sarà riconosciuto ai militari frequentatori di
precedenti analoghi corsi di qualificazione e specializzazione, in ragione di quanto
previsto al punto 3. della circolare 397044, datata 27 novembre 2008, del I Reparto –
Ufficio Reclutamento e Addestramento.
Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle
precedenti sono rapportati a decimi. Qualora siano espressi sia la qualifica che il
punteggio, è data preminenza a quest'ultimo.
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Allegato 8
VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL POSTO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1,
LETTERA D).
Sono attribuiti i seguenti punteggi:
1) fino ad un massimo di 4, in relazione al voto di laurea conseguito:
a) 110 e lode …..…………………………….……………………………….……….… 4,00;
b) 110 ……..………………………………………………………………………….….. 3,90;
c) 109 …….…………………………………………………………..………….………. 3,80;
d) 108 ……..………………………………………………………………………….….. 3,70;
e) 107……..………………………………………………………………….……….….. 3,60;
f) 106 …..………………………………………………………………..……….……… 3,50;
g) 105 ………..………………………………………………………………..……….… 3,40;
h) 104 ………..………………………………………………………………..….……… 3,30;
i) 103 ………..………………………………………………………………..……….… 3,20;
k) 102 ……………………………………………………………………….......…….… 3,10;
l) 101 ………………………………………………………………………..………...… 3,00;
m) 100 ……..…………………………………………………………………….……….. 2,90;
n)

99 …….……………………………………………………………………………… 2,80;

o)

98 ………….………………………………………………………..…………..…… 2,70;

p)

97 ………..………………………………………………………..…………….…... 2,60;

q)

96 ………..…………………………………………………………………….…..… 2,50;

r)

95 ………..………………………………………………………………….…..…… 2,40;

s)

94 ………..……………………………………………………………….………..... 2,30;

t)

93 ………..…………………………………………………………….…………….. 2,20;

u)

92 ………..…………………………………………………………….…………….. 2,10;

v)

91 ……..……………………………………………………………….…………….. 2,00;

w) 90 ………..………..……………………………………………………...…….….... 1,90;
x)

89 …….…………..…………………………………………………….…………..... 1,80;
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y)

88 ……….………….………………………………………………………………… 1,70;

z)

87 ……..……………..…………………………………….……………………….... 1,60;

aa)

86 ……..……………..…………………………………….……………………...… 1,50;

bb)

85 ……..……………….………………………………….………………………..... 1,40;

cc)

84 ……..………………..………………………………….……………………..….. 1,30;

dd)

83 ………..……………..………………………………….…………………...….... 1,20;

ee)

82 ………..………………..………………………………….………….…………... 1,10;

ff)

81 ………..………………..………………………………….………….…………... 1,00;

gg)

80 ………..…………………..…………….………………………….………….….. 0,90;

hh)

79 ………..……………………..…………….……………………….………….….. 0,80;

ii)

78 ………..…………………………..……….……………………….……………... 0,70;

jj)

77 ………..…………………….…….……….……………………….……………... 0,60;

kk)

76 ………..……………………………………...…………………….…………...... 0,50;

ll)

75 ……….…………………………………………..…………….………………..... 0,40;

mm)

74…………………………………………………..…………….………….........… 0,30;

nn)

73 ………..……………………………………………..……….……………..……. 0,20;

oo)

72 ………..……………………………………………..…………….…………....… 0,10.

Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di laurea o lauree specialistiche, o
titoli equipollenti, è preso in considerazione, ai fini della valutazione, il titolo di studio
che, compreso tra quelli previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), punto 2) del bando
è stato conseguito con il punteggio più favorevole.
In caso di omessa indicazione del voto di laurea, non è attribuito alcun punteggio;
2) fino ad un massimo di 1, per i seguenti ulteriori titoli conseguiti:
a) secondo diploma di laurea ovvero laurea specialistica, o titolo equipollente, oltre al
titolo di studio valutato al punto 1) …….……………………………………..….. 0,20;
b) vincitori di borsa di studio annuale o biennale di addestramento didattico per
laureati ……..……………...……………………………………..……………….…… 0,20;
c) corsi di specializzazione o scuole di perfezionamento post-universitari, di durata
non inferiore ad un anno accademico, svolti o frequentati con esito finale positivo
(esami e/o colloqui):
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-

corso di durata annuale ……………………………………………………..….. 0,20;

-

corso di durata biennale ……………………………………..…………………..0,30;

-

corso di durata triennale …………………………………..……………………. 0,40;

-

corso di durata quadriennale ……………………………..……………..………0,50;

3) fino ad un massimo di 1, per il superamento (idoneo in soprannumero) dei concorsi per
ufficiali del “ruolo speciale”, banditi ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 53, comma 4,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69:
per ogni singolo concorso ………………………………………..…………..……..…… 0,25;
4) fino ad un massimo di 1,50 in relazione al possesso delle seguenti ricompense e
benemerenze da prendere in considerazione, con il punteggio a fianco di ciascuno
indicato:
a) medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al Valor
Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei Carabinieri,
al Valor Civile …………………………………………………………………………. 1,00;
b) medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al
Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei
Carabinieri, al Valor Civile, promozione straordinaria ..……………..……….…… 0,50;
c) medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell’Esercito, al Valor di Marina, al
Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell’Arma dei
Carabinieri, al Valor Civile …………………….…................................................. 0,40;
d) croce d’Oro al merito della Guardia di finanza …………………………….….…... 0,35;
e) croce d'Argento al merito della Guardia di finanza ……………...………..….…… 0,30;
f)

croce di Bronzo al merito della Guardia di finanza ……….…………………..…... 0,25;

g) medaglia di Benemerenza Marinara, Encomio al Valor di Marina, attestato di
Pubblica Benemerenza al Valor Civile rilasciato ai sensi della legge
2 gennaio 1958, n. 13………...……..……………………………………………….0,20;
h) distintivo di mutilato in servizio……………………………………….......................0,20;
i)

distintivo di ferito in servizio ……………………..……………….…....................... 0,15;

j)

encomio solenne ………………………………………………….............…….…… 0,10;

k) encomio semplice …………………………………………………………….…........ 0,05;
l)

elogio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545 o dell’articolo 1462 del D.Lgs. n. 66/2010 ovvero premio in
denaro………………………………………...………………………………………. 0,03.
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Eventuali sanzioni disciplinari di corpo riportate nell’ultimo biennio comportano le
seguenti detrazioni:
m) rimprovero ………………………………………..………………….………………... 0,10;
n) consegna ……………………………………………….……..…..…………………...0,25;
o) consegna di rigore …………………………………….……..……..………..………. 0,50;
5) fino ad un massimo di 1,50, per le qualifiche conseguite, così distinte:
a) eccellente con apprezzamento e lode ….……………….………………............... 0,15;
b) eccellente con apprezzamento ……………………….….…………………..…..… 0,13;
c) eccellente ……………………………………………….…………………….…….… 0,11;
d) superiore alla media ……………………………….…..………….…..……..…..….. 0,09;
e) nella media ………………………………….………………….…………................. 0,03;
f)

inferiore alla media …………………………….………………………….…. meno 0,09;

g) insufficiente ……………………………………………………………………. meno 0,13;
6) fino ad un massimo di 1, per i risultati dei corsi di qualificazione, specializzazione o
abilitazione programmati dal Corpo e relativi ai servizi d’istituto, ai servizi tecnici e
all’addestramento militare in genere o per la conoscenza delle lingue straniere
certificate dalla SLEE, così distinti:
a) qualifica di ottimo o giudizio equivalente o punteggio non inferiore a 16/20 o 9/10:
- non inferiore a 180 giorni ……..……….…………..……………….……….……... 0,36;
- non inferiore a 90 giorni ………..……………………………………..……………. 0,27;
- non inferiore a 30 giorni ………..…………………………………….….…………. 0,18;
b) qualifica di molto buono o giudizio equivalente o punteggio non inferiore a 14/20 o
8/10:
- non inferiore a 180 giorni …….……………………………...…………………….. 0,27;
- non inferiore a 90 giorni ……………………………….…………………………… 0,17;
- non inferiore a 30 giorni ……..…………………………….……………….………. 0,09;
c) qualifica di buono o giudizio equivalente o punteggio non inferiore a 12/20 o 7/10:
- non inferiore a 180 giorni ………………………..…………….………..………..... 0,17;
- non inferiore a 90 giorni ………………………………...……….…….…………… 0,08;
- non inferiore a 30 giorni ……………………………………….…………………… 0,06;
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d) qualifica di sufficiente o giudizio equivalente o punteggio non inferiore a 10/20 o
6/10:
- non inferiore a 180 giorni ……………….…………………………….……………. 0,08;
- non inferiore a 90 giorni …………………….………………........………………... 0,05;
- non inferiore a 30 giorni …………………….…………………….……...………… 0,03;
e) conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE:
- possesso del terzo livello – equiparato ad una somma
dei punteggi nelle voci L (listening), W (writing),
S (speaking) e R (reading) pari ad un minimo di 14 ………..……..…………….0,40;
- possesso del secondo livello – equiparato ad una
somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R
compresa tra 11 e 13 ………………………………………………..………………0,20;
- possesso del primo livello – equiparato ad una
somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R
non inferiore a 8 ……………….......................................................…..…………..0,10.
Per ogni lingua è attribuito soltanto il punteggio relativo all’ultimo livello conseguito, in
ordine temporale.
Ai corsi valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto
per la qualifica di “sufficiente”.
I corsi di specializzazione, di qualificazione e di abilitazione sono valutati anche nel
caso in cui sia successivamente intervenuto l’esonero a domanda dalla
specializzazione, qualificazione e abilitazione.
Non sono valutati i corsi di aggiornamento o informativi di cui ai punti 1.b.(4) e 1.b.(5)
della circolare n. 123000/2005 del Comando Generale, e successive modificazioni e
integrazioni, recante “Norme generali e particolari sull’addestramento della Guardia di
finanza”.
Eventuali corsi conclusi con la qualifica di “insufficiente” o giudizio equivalente o
punteggio inferiore a 10/20 o 6/10 comportano, per ogni corso, in relazione alla
succitata durata, rispettivamente, le seguenti detrazioni: meno 0,36, meno 0,27 e meno
0,18.
Ai corsi di qualificazione per “investigatore economico finanziario” e di specializzazione
per “esperti” in specifiche aree della polizia economica e finanziaria è attribuito
punteggio doppio. Lo stesso beneficio sarà riconosciuto ai militari frequentatori di
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precedenti analoghi corsi di qualificazione e specializzazione, in ragione di quanto
previsto al punto 3. della circolare 397044, datata 27 novembre 2008, del I Reparto –
Ufficio Reclutamento e Addestramento.
Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle
precedenti sono rapportati a decimi. Qualora siano espressi sia la qualifica che il
punteggio, è data preminenza a quest'ultimo.
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TRACCE DEI TEMI ASSEGNATI NEI PRECEDENTI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO
DI ALLIEVI UFFICIALI DEL “RUOLO SPECIALE”
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente
effettivo del “ruolo speciale” del Corpo della Guardia di finanza.
2011
Il principio del divieto di abuso del diritto nella sua matrice europea e inquadramento nel nostro
ordinamento tributario.
2012
La residenza delle persone fisiche nell’imposizione sui redditi.
2013
I principali atti di polizia giudiziaria: notizia di reato, perquisizioni, sequestri e arresto.
Concorsi riservati agli appartenenti al Corpo, in possesso del diploma di laurea ovvero
laurea specialistica, o titolo equipollente.
2002
“Evoluzione della normativa penale tributaria e riflessi sull’attività di verifica”.
2003
“Premessi i tratti generali sul rapporto tra procedimento penale e processo tributario, il
candidato approfondisca gli aspetti relativi alle sanzioni amministrative per le valutazioni
ritenute penalmente rilevanti”.
2004
“Illustrati i lineamenti generali della riforma del sistema fiscale statale di cui alla legge 7 aprile
2003, n. 80, il candidato si soffermi sulle principali novità caratterizzanti l’imposta sul reddito
delle società, con particolare riferimento al regime dei dividendi e delle plusvalenze esenti”.
2005
“Il decreto legislativo n. 68/2001 ha introdotto fondamentali innovazioni nel quadro giuridico
posto a base dell’attività del Corpo. Il candidato esponga la nuova connotazione della Guardia
di finanza quale polizia economico finanziaria, esaminando nel dettaglio i riflessi sull’attività
operativa”.
2006
“Definiti i tratti generali dell’istituto della trasparenza fiscale, il candidato illustri, in particolare,
il nuovo regime previsto, per le società di capitali, dal d.lgs 12 dicembre 203, n. 344”.
2007
“La tassazione dei proventi da attività illecite nell’ordinamento tributario: dopo aver
sinteticamente descritto l’evoluzione della dottrina sull’argomento, il candidato analizzi la
normativa di riferimento sino alle modifiche da ultimo apportate con la legge 4 agosto 2006, n.
248, di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223”.
2008
“Il candidato illustri l’istituto delle investigazioni difensive introdotto con la Legge 7 dicembre
2000 n. 397, avendo cura di enuclearne funzioni, caratteristiche, soggetti legittimati ed attività
concretamente esperibili”.
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2009
“Una volta enunciati i criteri della residenza delle società ai fini delle Imposte Dirette, il
candidato approfondisca la tematica della presunzione di “esterovestizione”.
2010
“I soggetti del procedimento penale: Polizia Giudiziaria, Pubblico Ministero e Giudice delle
Indagini Preliminari. Il candidato illustri le attribuzioni e le funzioni di ciascuno di essi,
evidenziandone limiti ed interconnessioni”.
Concorsi riservati al personale del ruolo ispettori in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado.
2002
“Gli effetti dello statuto del contribuente sulle attività di verifica fiscale”.
2003
“Il legislatore, negli ultimi anni, ha introdotto nell’ordinamento sia una serie di semplificazioni
procedurali, riducendo gli adempimenti di carattere formale e contabile a carico del
contribuente sia diversi istituti di definizione dell’obbligazione tributaria: il candidato, dopo aver
fornito un quadro generale di questa progressiva tendenza, ne commenti gli sviluppi più
significativi, evidenziandone i principali riflessi sull’attività operativa del Corpo”.
2004
“Le forme di partecipazione diretta del contribuente all’accertamento tributario, con particolare
riferimento all’istituto dell’interpello”.
2005
“La legge finanziaria 2005 (legge 30.12.2004, n. 311) ha ampliato la portata degli accertamenti
bancari, facendo assumere loro la natura di veri e propri accertamenti finanziari. Il candidato
illustri le novità introdotte ed i riflessi sull’attività ispettiva della Guardia di finanza”.
2006
“Dopo aver fatto cenno alle funzioni di polizia finanziaria e di polizia economica svolte dalla
Guardia di Finanza, il candidato illustri le principali aree di intervento del Corpo nel settore
delle uscite del Bilancio dell’U.E., dello Stato e degli Enti locali e descriva brevemente le
competenze assegnate, a tali fini, ai Reparti Speciali ed ai Nuclei di polizia tributaria.”
2007
“Il candidato illustri il metodo di accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche
determinato sinteticamente, con particolare riguardo alle basi giuridiche dell’istituto, alla prassi
ministeriale ed ai presupposti sui quali esso si fonda, anche alla luce della rilevanza delle
presunzioni dell’ordinamento tributario italiano”;
2008
“Tra le novità introdotte nel sistema penale tributario in materia di garanzie del credito erariale
il candidato illustri l’istituto della confisca per equivalente”.
2009
“Servizi, sezioni ed altri organi della polizia giudiziaria: funzioni, disponibilità e subordinazione
della polizia giudiziaria”.
2010
“Gli studi di settore quale mezzo di contrasto all’evasione fiscale”.
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Concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di 38 tenenti del “ruolo
speciale” in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, riservato ai
marescialli aiutanti del corpo.
2002
“Dopo aver esposto i profili generali della normativa in materia di accesso ai fini tributari, illustri
il candidato le particolari modalità attuative per i locali destinati all’esercizio di arti o
professioni”.
2003
“Con legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente”, sono stati fissati dal legislatore importanti principi dell’ordinamento tributario. Nel
tratteggiare i lineamenti di carattere generale dei precetti chi hanno maggiormente inciso
sull’attività ispettiva della Guardia di finanza, il candidato si soffermi, in particolare, sui diritti i
sulle garanzie del contribuente nel corso delle verifiche fiscali”.
2004
“L’attività di contrasto al riciclaggio: il candidato illustri il quadro normativo di riferimento e gli
specifici compiti demandati ai diversi reparti del Corpo, anche alla luce del recente
adeguamento della legislazione interna all’assetto comunitario operato con il D.lgs 20 febbraio
2004, n. 56”.
2005
“Il candidato illustri le modifiche apportate al sistema sanzionatorio penale tributario con
l’emanazione del D.lgs 10 marzo 2000, n. 74”.
2006
“Gli accertamenti bancari alla luce delle più recenti modifiche legislative”.

14E02314
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI FARMACOLOGIA TRASLAZIONALE

I STITUTO

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL ’ AMBIENTE

Selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio per laureati.
Si avvisa che l’Istituto di Farmacologia Traslazionale del CNR ha
indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Roma - via Fosso del Cavaliere, 100 - 00133
Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IFT
RM BS 01/2014 e indirizzata all’Istituto di Farmacologia Traslazionale
- via del Fosso del Cavaliere,100 - 00133 Roma, 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. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via del Fosso del
Cavaliere,100 Roma ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, di una unità di
personale con profilo professionale di Collaboratore
tecnico enti di ricerca - livello VI, presso la sede di Napoli.

(Bando n. IREA-ART.15-N.1/2014-NA)
Si avvisa che l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico
dell’Ambiente (IREA) (Napoli) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato”, per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con
profilo professionale di Collaboratore tecnico enti di ricerca - CTER
livello VI presso la sede di Napoli dell’IREA-CNR

14E02299

Il contratto avrà durata di 12 mesi.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI INFORMATICA E TELEMATICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la UOS di Rende.
Si avvisa che l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) di Pisa
del C.N.R. ha indetto una pubblica selezione del bando n. 10-2014 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 di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la UOS dell’Istituto di
Informatica e Telematica a Rende (CS).

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

14E02291

Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale – «Concorsi ed Esami»), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Informatica e Telematica (IIT) di Pisa, ed è altresì disponibile sul sito
internet del C.N.R. www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
14E02315

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL ’ AMBIENTE DI

N APOLI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Napoli.
Si avvisa che l’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico
dell’Ambiente del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa
di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Napoli.
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La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. 126.273.BS.1/2014 e indirizzata all’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente, dovrà essere trasmessa via PEC entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per il Rilevamento
Elettromagnetico dell’Ambiente, via Diocleziano, 328, Napoli ed è
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
formazione.
14E02308
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tuto per l’Ambiente Marino Costiero del CNR - Unità Organizzativa di
Supporto di Taranto - Via Roma, 3 - 974100 Taranto, (Bando n. IAMC.
BS.002.2014.TA - Prot. n.0004538 del 14 maggio 2014).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando IAMC.BS.002.2014.
TA e indirizzata all’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del CNR
- Unità Organizzativa di Supporto di Taranto - Via Roma, 3 - 974100
Taranto, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Concorsi e opportunità).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

14E02343

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo dell’area scientifica «Biologia», da
usufruirsi presso l’Unità organizzativa di supporto di
Mazara del Vallo.
Il CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per
laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Biologia» da usufruirsi presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero - Unità Organizzativa di Supporto di Mazara del Vallo del CNR - Via Luigi Vaccara,
61 - 91026 Mazara del Vallo (TP) (Bando n. IAMC-BS-004-2014-TP
Prot. n. 0004600 del 15 maggio 2014.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IAMC-BS-004-2014-TP (allegato A), dovrà essere
inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero - Unità Organizzativa di Supporto
di Mazara del Vallo del CNR all’indirizzo: protocollo.iamc@pec.cnr.
it entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (Formazione).
14E02342

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze del
sistema terra e tecnologie per l’ambiente», da usufruirsi
presso l’Unità organizzativa di supporto di Taranto.
Il CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze del
Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente» da usufruirsi presso l’Isti-

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Avviso di rettifica e riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per posti di tecnologo di III livello
professionale.
Per i bandi di concorso nn. 16281/2014, 16282/2014, 16284/2014,
16285/2014, 16286/2014, 16287/2014, 16288/2014, 16289/2014,
16290/2014, 16292/2014, 16293/2014, 16294/2014, 16296/2014, relativi a posti per il profilo di Tecnologo di III livello (il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30, 4ª serie speciale
concorsi ed esami del 15 aprile 2014) sono stati modificati gli articoli
riguardanti rispettivamente:
i requisiti di ammissione per la parte relativa ai titoli di studio,
che ora comprendono tutte le classi di lauree specialistiche e magistrali
equiparate, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, alle lauree del vecchio ordinamento già indicate nei bandi stessi prima della
modifica;
la documentazione da produrre in allegato alle domande di partecipazione, per la parte relativa alla richiesta del certificato di equiparazione tra lauree del vecchio e del nuovo ordinamento, ora non più
prevista.
È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai predetti concorsi. Tale termine scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Per le modifiche apportate e per i bandi di concorso
e relativi allegati consultare il sito internet dell’INFN (http://www.infn.
it) alla pagina opportunità di lavoro, assunzioni a tempo indeterminato.
14E02242
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI»
Bando di concorso a otto borse di studio per l’avviamento
alla ricerca riservate a iscritti ai corsi di laurea magistrale
in matematica - a.a. 2013-14.
Nel Bollettino Ufficiale n. 108 dell’INdAM del 13 maggio 2014
è stato pubblicato il bando di concorso a n. 8 Borse di Studio per l’avviamento alla ricerca riservate a iscritti ai corsi di laurea Magistrale in
Matematica a.a. 2013-14.
Scadenza 27 giugno 2014.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi» - P.le Aldo Moro, 5 (Città Universitaria) - 00185 Roma (tel. 06.490320 - 06.4440665 - fax. 06.4462293
- e-mail indam@altamatematica.it - www.altamatematica.it).
14E02344

L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: “Pec domanda - procedura di selezione pubblica D.D. 1464 del 12.05.2014”.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
sarà altresì disponibile in internet all’ indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre
disponibile presso l’Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio
Selezioni e Concorsi (tel. 0223992271 - 2236).
14E02303

POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, a un posto a tempo pieno ed
indeterminato (36 ore settimanali) di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 1464 del 12.05.2014, prot. n. 15197 a n. l posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1 area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di
Milano - Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Stipendi.

Procedure di selezione per un posto di professore di ruolo
di II fascia, presso la sede del Dipartimento di ingegneria
civile e ambientale, settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria - ambientale, ingegneria degli idrocarburi e
fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito
civile, settore scientifico-disciplinare ICAR/03 - Ingegneria sanitaria-ambientale.

La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:

Si comunica che con d.r. 9 maggio 2014, n. 1443 presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto di professore di
ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi - Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico
di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;

settore
scientifico-disciplinare
sanitaria-ambientale.

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, P.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami».

a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).

Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale:
s.c. 08/A2 Ingegneria sanitaria – ambientale, Ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito
civile;
ICAR/03

Ingegneria

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E02316
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Procedure di selezione per un posto di professore di ruolo
di II fascia, presso il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria, settore concorsuale 09/G1 Automatica, settore scientifico disciplinare ING-INF/04
- Automatica.
Si comunica che con d.r. 9 maggio 2014, n. 1446 presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto di professore di
ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria:
s.c. 09/G1 Automatica;
settore scientifico-disciplinare ING/-INF/04 Automatica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 40

Concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.
In data 12 maggio 2014 è stato pubblicato sull’Albo dell’Università
degli studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo
http://www.unimol.it, un bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo «Valorizzazione di uve autoctone del Molise mediante innovazione di prodotto
e di processo», responsabile scientifico prof. Massimo Iorizzo, della
durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo annuale
di € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione.
Il bando di cui trattasi, la cui scadenza è alle ore 12,00 del
giorno 12 giugno 2014, è consultabile sul sito dell’Università degli studi
del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it nella sezione ricerca/assegni di ricerca/bandi in evidenza.

14E02357

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

UNIVERSITÀ DI PISA
14E02317

Procedure di selezione per un posto di professore di ruolo
di II fascia, presso il Dipartimento di ingegneria civile e
ambientale, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, settore scientificodisciplinare ICAR/01 - Idraulica.
Si comunica che con d.r. 9 maggio 2014, n. 1444 presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto di professore di
ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:

Selezione pubblica specifica, per colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di categoria C, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia, riservato ai soggetti disabili.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 15242 del 12/05/2014, la
selezione pubblica specifica, per colloquio, per la copertura di n. 1 posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato ai soggetti disabili
di cui all’art. 1 della legge n. 68/99.

Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale:
s.c. 08/A1 Idraulica, idrogeologia, costruzioni idrauliche e
marittime;
settore scientifico-disciplinare ICAR/01 Idraulica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E02318

Le attività saranno svolte presso il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il 12 giugno 2014. Non farà fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o
trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo) Lungarno Pacinotti 43/44 - cap 56126 - Pisa. Il testo integrale del bando, con allegato
il fac-simile della domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul
sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/
disabili/avvisi/index.htm).

14E02296
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UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di chiamata per 9 posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia.

È stata indetta presso l’Ateneo una procedura di chiamata per la copertura di nove posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia
ai sensi dell’art. 18, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:

N.
Posti

Settore Concorsuale

1

13/A2 – Politica Economica SECS-P/02 - Politica Economica

1

07/D1 – Patologia vegetale
AGR/12 - Patologia vegetale
ed entomologia

Settore Scientifico Disciplinare

Facolta’/Dipartimenti
Facoltà Economia “Giorgio Fuà”
/dipartimento di Scienze
Economiche e Sociali
Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali

BIO/01 – Botanica Generale

Dipartimento di Scienze della Vita
e dell’Ambiente

05/B1 – Zoologia e
Antropologia

BIO/05 – Zoologia

Dipartimento di Scienze della Vita
e dell’Ambiente

1

06/A4 – Anatomia
Patologica

MED/08 – Anatomia Patologica

Facoltà di Medicina e
Cirurgia/dipartimento di scienze
biomediche e sanità pubblica

1

06/D2 – Endocrinologia,
Nefrologia e Scienze
dell’Alimentazione e del
Benessere

MED/13 - Endocrinologia

Facoltà di Medicina e
Chirurgia/dipartimento di scienze
cliniche e molecolari

1

06/D5 – Psichiatria

1

05/A1 - Botanica

1

1
1

MED/25 – Psichiatria

02/B1 – Fisica Sperimentale FIS/01 – Fisica Sperimentale
della Materia
08/C1 – Design e
Progettazione Tecnologica
dell’Architettura

ICAR/11 – Produzione Edilizia

Facoltà di Medicina e
Chirurgia/dipartimento di medicina
sperimentale e clinica
Facoltà di Ingegneria/dip. Scienze
e Ingegneria della Materia,
dell’Ambiente ed Urbanistica
Facoltà di Ingegneria/dip.
Ingegneria Civile, Edile e
Architettura

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce
“concorsi - concorsi personale docente”.
Coloro che intendono partecipare alla procedura sono tenuti a farne domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza
Roma n. 22 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it

14E02356

— 41 —

23-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 40

UNIVERSITÀ DI TRENTO

UNIVERSITÀ DI VERONA

Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Studi Internazionali, anno accademico
2014/2015 - ciclo 30.

Avviso di indizione delle procedure selettive per la
chiamata di due posti di professore associato (II fascia).

È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Studi Internazionali, a.
a. 2014/2015 - ciclo 30, avente Sede Amministrativa presso l’Università
degli Studi di Trento.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: http://www.unitn.it/ateneo/2580/concorso-di-ammissione
Eventuali e successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 26/05/2014
(entro le ore 16.00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a:
Divisione Supporto Corsi di Dottorato e Alta Formazione - Polo
Città
Università degli Studi di Trento
Via Verdi, 26 - 38122 Trento
E-mail: dottorati-citta@unitn.it

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università degli studi di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione per la copertura di due posti di professore associato
(II fascia):
dipartimento: Filologia, letteratura e linguistica - un posto - settore concorsuale: 10/D2 Lingua e letteratura greca - settore scientificodisciplinare: L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca;
dipartimento: Scienze neurologiche e del movimento - un posto
- settore concorsuale: 06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale - settore scientifico-disciplinare: MED/27 - Neurochirurgia.
Le domande di ammissione alle procedure selettive, redatte in
lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129
Verona, e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Verona, sul sito
web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web
del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.

14E02385

14E02355

ENTI LOCALI
CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA
Avviso di mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente dei
servizi finanziari.
È indetta una procedura di mobilità, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente dei
servizi finanziari.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che
sono in servizio con contratto a tempo indeterminato in amministrazioni
pubbliche da almeno 24 mesi, con inquadramento uguale o equivalente
alla qualifica dirigenziale-comparto «Regioni-Autonomie locali - Area
della dirigenza».
Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - alle
ore 12,00.
L’avviso di mobilità, unitamente allo schema di domanda, è pubblicato sul sito istituzionale del comune di Francavilla Fontana: www.
comune.francavillafontana.br.it, al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
comune di Francavilla Fontana - tel. 0831/820212 - 0831/820210. Indirizzo e-mail: personale@comune.francavillafontana.br.it
14E02360

COMUNE DI CARAVAGGIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale al 50% di un posto di funzionario farmacista - categoria D3.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di funzionario farmacista, categoria
D3, a tempo parziale al 50%.

Requisiti specifici richiesti:
diploma di laurea in Farmacia oppure in Chimica e tecnologie
farmaceutiche o altra laurea che consenta l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti.
Scadenza presentazione domande: ore 13,30 del giorno 20 giugno
2014.
Calendario delle prove d’esame:
1ª prova scritta e 2ª prova scritta 24.6.2014 con inizio alle ore 9;
prova orale 27.6.2014 con inizio alle ore 9.
Il bando è disponibile sul sito intemet: www.comune.caravalgio.
bg.it
Per eventuali chiarimenti ufficio segreteria: tel. 0363/356217.
14E02304

COMUNE DI CASOLE D’ELSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore turistico museale - cat. B3 - part time 20/36.
È indetto concorso pubblico, per esami per la copertura di n. 1
posto – riserva assoluta iscritti L. 68/99 - tempo indeterminato per un
posto di collaboratore turistico museale - cat. B3 - part time 20/36 Titolo di studio: diploma scuola media superiore.
Scadenza presentazione domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni e copia bandi: www.casole.it - Ufficio Personale 0577/949727-44 - parri_f@casole.it; biancucci_k@casole.it; Diario
delle Prove (Sede Centro Congressi Via Casolani - Casole d’Elsa (SI):
prova scritta: mercoledì 16 luglio 2014 ore 10.30;
prova pratica: mercoledì 16 luglio 2014 ore 14.30;
prova orale: martedì 22 luglio ore 10.00.
14E02322
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto a tempo pieno nel profilo professionale di istruttore
amministrativo (cat. C), presso il Settore affari istituzionali, demografici, informativi - servizi demografici.
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ovvero di non dare corso alla procedura di mobilità senza che possano
essere vantati diritti di sorta da parte degli aspiranti.
Bando integrale, con requisiti richiesti, calendario delle prove, facsimile della domanda: sul sito www.comune.marsciano.pg.it alla voce:
Bandi di Concorso.
14E02295

Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto una procedura di
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165 del
30 marzo 2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno nel profilo
professionale di «Istruttore amministrativo» (cat. C), presso il Settore
Affari Istituzionali, Demografici, Informativi - Servizi demografici del
Comune di Castelfranco Emilia.
Requisiti:
essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001, sottoposta a regime di limitazione delle
assunzioni ai sensi di legge (regime vincolistico) ed in regola con le
prescrizioni del patto di stabilità interno per l’anno precedente;
inquadramento in categoria giuridica C o equivalente extra comparto, con profilo professionale di Istruttore amministrativo (o altro profilo analogo di area amministrativa/contabile);
possesso del nulla-osta preventivo al trasferimento rilasciato
dall’ente di appartenenza;
possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di
Istruttore amministrativo.
Termini per la presentazione delle domande: dal 19 maggio 2014
al 17 giugno 2014.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito Internet www.comune.castelfranco-emilia.mo.it (Concorsi).
Per informazioni rivolgersi al Settore Organizzazione del Comune
di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.
14E02346

COMUNE DI CORBETTA
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale di
merito del concorso pubblico, per soli esami, a due posti a
tempo pieno e indeterminato di farmacisti, di cui un posto
con funzioni di direttore di farmacia cat. D.3 di accesso
CCNL enti locali con riserva a favore dei volontari militari F.F.A.A.
Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito del concorso
per soli esami di cui sopra è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Corbetta. Dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

COMUNE DI PARMA
Avviso di mobilità tra enti per un posto da istruttore
direttivo tecnico ispettore di Polizia Municipale
(cat. giur. D1).
Il Comune di Parma rende noto che è in pubblicazione un avviso
di mobilità tra Enti ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001
per un posto da istruttore direttivo tecnico Ispettore Polizia Municipale
(cat. giur. D1).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Parma, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 3 giugno 2014.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso e Albo Pretorio online. Per informazioni: Ufficio Contact Center tel. 0521 4 0521.
14E02345

COMUNE DI RIPALIMOSANI
Procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura,
con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di categoria C1, profilo professionale di agente di Polizia
Municipale.
Il responsabile del servizio personale rende noto che è indetta una
procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, con contratto
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria giuridica C1,
profilo professionale di agente di polizia municipale.
Termine di presentazione delle domande entro e non oltre trenta
giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - presso l’ufficio protocollo viale Marconi
n. 4 - 86025 Ripalimosani, o mediante Pec alla casella: comune.ripalimosanicb@legalmail.it
Bando integrale e modulo di domanda su www.comune.ripalimosani.cb.it, Sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi
di concorso» e nella sezione «Eventi e News».
Informazioni: tel. 0874 39132.
14E02359

14E02319

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
COMUNE DI MARSCIANO
Procedura di mobilità per la copertura, a tempo indeterminato e parziale, part-time 18 ore settimanali, di due posti
di vigile urbano - categoria C - posizione economica C1.

Procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo
indeterminato e parziale (20 h settimanali), di un posto di
esecutore, categoria B, accesso iniziale B1, da adibire ai
servizi cimiteriali, interamente riservato agli iscritti alle
categorie protette-disabili.

È indetta procedura di mobilità per la copertura di n. 2 posti a
tempo indeterminato e parziale, part-time 18 ore settimanali, con profilo
professionale di «Vigile Urbano», cat. C1, pos. Ec. C1.
Termine di presentazione della domanda: 12.6.2014.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il
termine di scadenza, nonché di modificare o revocare il presente avviso,

È indetta procedura di mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale
(n. 20 h settimanali), di n. 1 posto di Esecutore, categoria B, accesso
iniziale B1, da adibire ai servizi cimiteriali, interamente riservato agli
iscritti alle categorie protette-disabili di cui all’art. 1, comma 1, della
Legge n. 68/1999.
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La condizione di non vedente, ai sensi dell’art. 1 della legge
28 marzo 1991, n. 120, nonché la condizione di sordomuto e di disabile
psichico, comportano inidoneità specifica in considerazione delle mansioni attinenti al profilo professionale del posto di cui trattasi.
Il candidato deve essere in possesso della dichiarazione di disponibilità, da parte dell’Ente di appartenenza, al rilascio di nulla osta al
trasferimento. Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda di
partecipazione alla presente mobilità.
l requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente avviso di mobilità per la presentazione
della domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 41\ serie speciale.
Concorsi ed esami:
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune;
ovvero mediante lettera raccomandata a..r. a mezzo del servizio
postale all’indirizzo Comune di San Giorgio Ionico (TA) via S. D’Acquisto - San Giorgio Ionico;
Come termine di presentazione varrà il timbro dell’Ufficio di
Protocollo nel primo caso e dell’Ufficio Postale nel secondo; per le
domande presentate direttamente, l’Ufficio Protocollo rilascerà apposita ricevuta.
Nel caso la data di scadenza coincida con un giorno festivo o di
chiusura degli uffici comunali il termine si intende prorogato al primo
giorno feriale successivo.
Copia integrale del presente bando con lo schema della domanda è
scaricabile dal sito: www.sangiorgioionico.gov.it
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del personale del comune di San Giorgio Ionico, tel. 0995915243.
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Termine di presentazione domande: 13/06/2014.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet http://wvvw.comune.sanlazzaro.bo.it/comune/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso
Informazioni:
fax 051/62228283.

settore

risorse

umane

tel.

051/6228132-4

14E02301

Avviso per eventuale passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse per la copertura di un posto
vacante di dirigente.
Si rettifica quanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38/2014,
precisando che l’avviso esplorativo finalizzato ad eventuale passaggio
diretto da altre amministrazioni per la copertura di un posto di «Dirigente» a tempo indeterminato al quale si intende affidare l’incarico di
direzione dell’Area «Gestione Risorse» è da intendersi come prima pubblicazione e non come riapertura dei termini.
Termine di presentazione domande: 6 giugno 2014.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/comune/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso
Informazioni: settore
- fax 051/62228283.

risorse

umane

tel.

051/6228132-4

14E02376

14E02275

COMUNE DI TREVISO

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Avviso esplorativo per eventuale passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, per la copertura di un
posto vacante di esecutore - cuoco - categoria B1 a tempo
indeterminato a full-time.
È indetto l’avviso esplorativo finalizzato ad eventuale passaggio
diretto da altre amministrazioni per la copertura di un posto di esecutore
- cuoco cat. giuridica B1 a tempo indeterminato a full-time.
Termine di presentazione domande: 13/06/2014.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/comune/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4
fax 051/62228283.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore servizi amministrativo
contabili (cat. C ex VI qualifica funzionale), nell’ambito
dell’Unità Organizzativa Servizi Demografici, riservata
esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
È indetta una selezione pubblica per esami per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore servizi amministrativo
contabili (cat. C ex VI q.f.) nell’ambito dell’Unità Organizzativa Servizi
Demografici, riservata esclusivamente a coloro che sono in possesso dei
requisiti di cui all’art. 4, comma 6, del D.L. 31.8.2013, n. 101 convertito
con legge 30.10.2013, n. 125.
Requisiti: diploma di scuola media superiore (diploma di maturità).

14E02300

Avviso esplorativo per eventuale passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - collaboratore amministrativo e/o contabile - categoria D1.
È indetto l’avviso esplorativo finalizzato ad eventuale passaggio
diretto da altre amministrazioni per la copertura di un posto di istruttore
direttivo - collaboratore amm.vo e/o cont.le cat. giuridica D1 a tempo
indeterminato a full time.

Scadenza bando: trentesimo giorno dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso. Le date e le sedi delle prove
d’esame sono pubblicate all’Albo Pretorio e nel seguente sito internet
www.comune.treviso.it
Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Settore Risorse Umane e
Servizi Informatici (tel. 0422/658434 - 0422/658354); copia del bando
è reperibile nel sito: http://www.comune.treviso.it/
14E02241
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COMUNE DI VENEZIA

UNIONE MONTANA VALLI SAVENA - IDICE

Concorsi, per titoli ed esami, interamente riservati al personale che ha prestato servizio presso il Comune o la provincia di Venezia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4,
comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per assunzioni
a tempo indeterminato e a tempo pieno per vari profili e
categorie.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato - profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica
«D1», da destinare all’area tecnica - ufficio sismica (contratto regioni - autonomie locali).

Con disposizione dirigenziale prot. n. 196068 del 12 maggio 2014
sono indetti i sotto indicati concorsi interamente riservati al personale
che ha prestato servizio presso il Comune di Venezia o la Provincia di
Venezia in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 6 del decretolegge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge dall’art. 1 comma 1
della legge 30 ottobre 2013, n. 125 per assunzioni a tempo indeterminato e a tempo pieno:
concorso per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di
«operaio specializzato» - categoria B1 - codice 01/2014;
concorso per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di
«collaboratore amministrativo» - categoria B3- codice 02/2014;
concorso per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di
«istruttore amministrativo» - categoria Cl - codice 03/2014;
concorso per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di
«istruttore tecnico» - categoria C1 - codice 04/2014;
concorso per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti
di «istruttore tecnico» - addetto all’ambiente e sicurezza del territoriocategoria C1 - codice 05/2014;
concorso per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti
di «educatore assistente all’infanzia» per gli asili nido del Comune di
Venezia - categoria C1 - codice 06/2014;
concorso per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di
«educatore scuola materna» - categoria C1 - codice 07/2014;

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato - profilo professionale istruttore
direttivo tecnico - categoria giuridica «D1» da destinare all’area tecnica
- ufficio sismica (contratto regioni - autonomie locali).
Calendario e sede delle prove:
prima prova scritta: martedì 1° luglio 2014, con inizio alle
ore 10,00 presso la Sala arcipelago del centro sociale 1° Maggio, via
della Resistenza n. 201 - Pianoro (Bologna);
seconda prova scritta: martedì 1° luglio 2014, con inizio alle
ore 14,30 presso la Sala arcipelago del centro sociale 1° Maggio, via
della Resistenza n. 201 - Pianoro (Bologna);
prova orale: a partire da giovedì 10 luglio 2014 alle ore 10,00
presso la Sala consiliare dell’Unione montana valli Savena-Idice, viale
Risorgimento n. 1 - Pianoro (Bologna).
Periodo di presentazione delle domande: dal 20 maggio 2014 al
18 giugno 2014.
Il testo integrale del bando contenente l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso con allegato fac-simile
di domanda è disponibile presso l’ufficio segreteria dell’Unione montana valli Savena-Idice, viale Risorgimento n. 1 - Pianoro (Bologna),
tel. 051/6527711 e sul sito Internet http://www.uvsi.it
14E02358

concorso per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti di
«educatore di strada» - categoria C1 - codice 08/2014;
concorso per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posto
di «istruttore direttivo servizi socio educativi» - categoria D1 codice
09/2014;
concorso per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posto di
«assistente sociale» - categoria D1 - codice 10/2014.
Termine per la presentazione delle domande: 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di direttore di farmacia
- categoria D3, presso il comune di Soliera.
Si informa che sarà pubblicato, sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle
Terre d’Argine, per almeno 30 giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, il Bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di «Direttore di
Farmacia» (Categoria D/D3) presso il Comune di Soliera (MO).

Copie integrali dei bandi di concorso potranno essere richieste
all’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Venezia - S. Marco
4137 tel. n. 041 2748080 o all’U.R.P. di Mestre - Via Cardinal Massaia
45 tel. n. 041 2749090 o all’U.R.P. della Municipalità di Favaro - Piazza
Pastrello n. 1 tel. n. 041 2746690 o all’U.R.P. della Municipalità del
Lido Pellestrina - Via Pisani 10 - Lido tel. n. 041 5260228 o all’U.R.P.
della Municipalità di Marghera - Piazza Mercato 54 - Marghera tel.
n. 0412746390 o all’U.R.P. della Municipalità di Chirignago - Via Miranese 454 - Tel. n. 041 5445370 o all’U.R.P. della Municipalità di Zelarino - Via Zuccarelli 6 - Tel n. 041 5464362 oppure scaricate dal sito
internet www.comune.venezia.it

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.

Per informazioni telefonare al Servizio Programmazione ed
Acquisizione Risorse Umane 0412748521, 0412748451, 0412748671,
0412748661. Eventuali quesiti potranno inoltre essere inviati all’indirizzo di posta elettronica ufficioconcorsi@comune.venezia.it

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it

14E02276

14E02259

Termine di scadenza del Bando: almeno 30 giorni successivi alla
data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
psichiatria - Area medica e delle specialità mediche.
Con deliberazione del Direttore Generale 3 aprile 2014 n. 473 si è
stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Psichiatria (Area Medica e delle Specialità Mediche) da assegnare all’Unità di
Degenza Ospedaliera Psichiatrica S.P.D.C. (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura).
Domanda di ammissione: la domanda dí partecipazione, redatta in
carta semplice secondo l’allegato schema, datata, firmata (senza necessità di autentica della firma) e contenente la prescritta documentazione,
deve essere inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda o spedita a
mezzo servizio postale entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 16 del 15.04.2014.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione Personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio Reclutamento Risorse Umane - e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it
nella sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione Personale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio Reclutamento
Risorse Umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle
ore 14,00 - Tel. 075/5786023 - 075/5786022 - 0755786045.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa di chirurgia della mano e microchirurgia.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 80 del
14/04/2014 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa di Chirurgia
della Mano e Microchirurgia, presso l’Azienda Ospedaliera “S. Maria
degli Angeli” di Pordenone (disciplina: ortopedia e traumatologia).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia
Giulia n. 19 del 7 maggio 2014.
Per informazioni rivolgersi alla Struttura Operativa Politiche del
Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera “S. Maria degli
Angeli” in Pordenone - via Montereale 24, di tutti i giorni feriali, sabato
escluso (tel. 0434/399097-399098).
Il bando integrale è consultabile sul sito www.aopn.sanita.fvg.it.,
alla sezione Concorsi e Avvisi dell’Albo Aziendale.
14E02297

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO - LA SPEZIA

14E02305

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione
di struttura complessa «Servizio immunotrasfusionale».
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 19 marzo
2014 n. 377, è indetto avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico
di Direzione di Struttura Complessa Servizio Immunotrasfusionale.

Selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di gastroenterologia del P.O. del Levante Ligure ad un dirigente medico
- disciplina di gastroenterologia.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
Direzione Personale - Ufficio Reclutamento Risorse Umane di questa Azienda (telefono n. 0755786023 - 0755786022 - 0755786045 dal
lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 14,00).

In esecuzione della deliberazione n. 297 del 24 aprile 2014 è
indetto, presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Spezzino, l’avviso
di pubblica selezione per il conferimento di incarico quinquennale di
Direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia del P.O. del
Levante Ligure ad un dirigente medico - disciplina Gastroenterologia.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 14 maggio 2014 ed è
reperibile sul sito Internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it
Alla domanda di ammissione all’avviso, oltre alla documentazione
richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il
versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione all’avviso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad A.S.L.
n. 5 Spezzino - Via XXIV maggio, 139 - 19124 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda via XXIV maggio n. 139 - tel. 0187/533530 - e-mail: personale@asl5.liguria.it

14E02306

14E02277

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale - concorsi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso. Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria - serie avvisi
e concorsi - n. 16 del 15 aprile 2014.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.perugia.it alla sezione
«bandi e concorsi».

— 46 —

23-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Selezione pubblica per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria del P.O. del Levante Ligure ad un dirigente
medico - disciplina di otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 258 del 10 aprile 2014 è
indetto, presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Spezzino, l’avviso
di pubblica selezione per il conferimento di incarico quinquennale di
Direttore della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria del P.O. del
Levante Ligure ad un dirigente medico - disciplina Otorinolaringoiatria.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 14 maggio 2014 ed è
reperibile sul sito Internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it
Alla domanda di ammissione all’avviso, oltre alla documentazione
richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il
versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione all’avviso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad A.S.L.
n. 5 Spezzino - Via XXIV Maggio, 139 - 19124 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Via XXIV Maggio n. 139 - tel. 0187/533530 - e-mail: personale@asl5.liguria.it
14E02278

AZIENDA SANITARIA DI SANLURI
Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale preconcorsuale per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente veterinario di igiene della produzione,
origine, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale, da
assegnare al Servizio veterinario di igiene alimenti di origine animale e derivati aziendali.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 246
del 31 marzo 2014 è stato indetto avviso pubblico di mobilità regionale
ed interregionale pre-concorsuale per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, origine, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale da assegnare al Servizio Veterinario di
Igiene alimenti di origine animale e derivati aziendale.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al
15° giorno successivo alla presente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane, sito in Via Ungaretti n. 9 in Sanluri oppure,
telefonare ai numeri 070/9384331 - 070/9384323 dalle ore 11,00 alle
ore 13,00, tutti i giorni escluso sabato e festivi e consultare il sito web
aziendale www.aslsanluri.it
14E02361

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale cat. D - area igiene del territorio ed ambiente
costruito.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico a tempo
determinato di direzione dell’U.O. complessa «Servizio
autorizzazione, accreditamento e controllo delle prestazioni sanitarie».
Con decreto del Direttore Generale dell’A.S.L. di Brescia n. 262
del 24.04.2014 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico a tempo determinato, fino al rientro del titolare del posto,
di direzione dell’U.O. complessa “Servizio Autorizzazione, Accreditamento e Controllo della Prestazioni Sanitarie”. Possono essere ammessi
all’avviso pubblico i cittadini in possesso dei requisiti generali e dei
requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale
del bando. La domanda di ammissione all’avviso dovrà essere inoltrata
secondo una delle modalità di presentazione indicate nel bando, entro
e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo dell’avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 19
del 07.05.2014 ed inoltre è disponibile sul sito internet aziendale (www.
aslbrescia.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di
Concorso e Avvisi - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso”.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia - Viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- sabato escluso).
14E02362
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L’Azienda usl di Parma ha indetto un concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di colloboratore tecnico professionale cat. D – area igiene del territorio ed
ambiente costruito.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso, è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 127 del 30/04/2014. Lo stesso è reperibile sul sito internet www.ausl.pr.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane –
Ufficio concorsi dell’Azienda usl di Parma strada del Quartiere, 2/A
– 43100 Parma – Tel. 0521/393344-524.
14E02321

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Concorso pubblico per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo professionale - categoria D.
La U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 272 del
7.04.2014 ha indetto il sottoelencato concorso pubblico, un posto di
collaboratore amministrativo professionale - cat. D - art. 18 L. 68/99.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
predetto concorso corredate dei documenti prescritti, da far pervenire
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al Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 Piazza Dante Perilli - Palazzina Micheli - 06049 Spoleto - scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 19 del 6.05.2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344).
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini»
di Gravedona ed Uniti via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti
(tel. 0344 - 92111) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle
ore 18.00, sabato e festivi esclusi.
14E02347

REGIONE CAMPANIA

14E02298

FONDAZIONE I.R.C.C.S. - ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA - MILANO

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del
Mezzogiorno.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente analista da assegnare all’UOC Servizio informatico.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 312 del
7/05/2014 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di dirigente analista da assegnare all’UOC servizio
informatico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il suddetto bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione “Concorsi”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane
della Fondazione - ufficioconcorsi@istituto-besta.it Tel. 02 2394.2305.
14E02302

ITALIA HOSPITAL S.P.A. - OSPEDALE
GENERALE DI ZONA MORIGGIA-PELASCINI
GRAVEDONA ED UNITI
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale relativo ad un posto di dirigente medico
responsabile di struttura complessa, unità operativa di
laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia, con
annessa sezione trasfusionale.
Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente
della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997, avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale nel ruolo
sanitario, per:
n. 1 posto di dirigente medico responsabile di struttura complessa
- unità operativa di Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia
con annessa Sezione Trasfusionale presso l’Ospedale Generale di Zona
«Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti (CO).
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le
ore 16 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 20 del
14 maggio 2014.

Art. 1.
Principi generali
1. La Regione Campania, ai sensi del decreto legislativo 28 giugno
2012, n. 106 recante: “Riorganizzazione degli Enti Vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010,
n. 183”, e dell’Accordo sottoscritto con la Regione Calabria in data
5 dicembre 2013 per la “Disciplina delle modalità di organizzazione
e funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno”, ratificato con legge regionale n. 8 del 13 Febbraio 2014,
pubblicata sul BURC n. 11 del 14.02.2014, deve provvedere, sentito
il Ministro della Salute e di concerto con il Presidente della Regione
Calabria, alla nomina del Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, secondo i criteri e le procedure di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.
2. L’incarico sarà conferito con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale, sentito il Ministro della Salute e di concerto con il Presidente
della Regione Calabria, e sarà regolato da contratto di diritto privato di
durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile una
sola volta, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro
quinto del Codice Civile e non può protrarsi oltre il settantesimo anno
di età. Il contenuto di tale contratto ed il relativo trattamento economico
saranno stabiliti in base alle vigenti disposizioni statali e regionali.
3. La carica di Direttore Generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, e determina,
per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni
e il diritto al mantenimento del posto.
Art. 2.
Requisiti
1. Gli aspiranti alla nomina devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) diploma di laurea magistrale o equivalente;
b) comprovata esperienza nell’ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale ed internazionale e della sicurezza degli alimenti;
Art. 3.
Modalità di partecipazione e termini
1. Per la partecipazione al presente avviso gli aspiranti dovranno
presentare apposita domanda, redatta in carta libera, sul modello di
cui all’allegato A), che dovrà pervenire entro le ore 14.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie Speciale Concorsi - indicando obbligatoriamente sulla busta la seguente dicitura “domanda di
partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
di Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il
Mezzogiorno”.
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Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.:
a. la data, il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale;
b. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi
della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne riportate o gli
eventuali carichi pendenti);
e. il possesso dei requisiti richiesti;
f. i servizi prestati con data di inizio e di fine degli stessi;
g. di non trovarsi in nessuna delle condizioni comportanti decadenza dalla carica di cui all’art. 3, comma 11, del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
h. di non aver avuto da qualsiasi Regione della Repubblica italiana la risoluzione di un precedente contratto per lo stesso tipo di incarico ai sensi dell’art. 3-bis, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 502/1992 e sue
modificazioni ed integrazioni;
i. il domicilio presso il quale deve essere inviata al candidato
ogni eventuale comunicazione, comprensivo di CAP e numero telefonico. L’aspirante ha l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di
indirizzo alla Regione, la quale non assume nessuna responsabilità nel
caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato;
j. l’autorizzazione, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni al trattamento, alla comunicazione ed alla
diffusione dei dati personali ai fini del procedimento selettivo per il
quale sono dichiarati e degli adempimenti conseguenti, nei termini e
con le modalità stabilite per legge o per regolamento.
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3. La Regione Campania non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili all’Amministrazione.

Art. 6.
Procedura di selezione

1. La procedura di selezione e la valutazione in ordine al possesso
dei requisiti e dei titoli verrà effettuata da Commissione individuata con
successivo provvedimento.
2. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e ss.mm.ii. i dati personali contenuti nella domanda, o
comunque forniti dall’interessato, saranno trattati esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento della presente procedura ed alla
eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto di conferimento dell’incarico.

Art. 7.
Esclusioni

Art. 4.
Allegati
Alla domanda, redatta sul modello prestampato ( All. A) dovranno
essere allegati, a pena di inammissibilità della stessa:
1. una scheda riassuntiva dei titoli di studio e di formazione posseduti (All. B);
2. una scheda riassuntiva dei dati attestanti l’esperienza dirigenziale acquisita (All. C);
3. un elenco riassuntivo dei servizi prestati, utili alla valutazione, con esatta indicazione della data di inizio e di fine degli stessi,
datato e firmato (All. D);
4. un curriculum formativo e professionale aggiornato, sottoscritto dall’interessato, nel quale saranno indicati i requisiti posseduti,
le capacità professionali ed ogni altro elemento utile alla valutazione;
5. eventuali documenti e titoli ritenuti utili ai fini della
valutazione;
6. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii. di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di
inconferibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti
in materia;
7. elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati,
datato e firmato;
8. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

1. Non possono essere nominati Direttori Generali:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero
a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 166 del codice penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto
per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento
non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall’art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e
dall’art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o
a libertà vigilata.

Art. 5.
Trasmissione

Art. 8.

1. La domanda dovrà essere indirizzata: Al Presidente della
Regione Campania – Via Santa Lucia n. 81 – 80132 Napoli, e dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 14.00 dell’ultimo giorno utile.
Il termine di presentazione della domanda, ove cada in un giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno feriale seguente. Non saranno
prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza
del termine fissato dal presente avviso. A tal fine farà fede il timbro
dell’Ufficio Regionale accettante.
2. L’eventuale riserva di invio successivo alla data di scadenza
dell’avviso di documenti o titoli è priva di effetti, né saranno presi in
considerazione eventuali documenti integrativi pervenuti oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia
alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 106/2012, all’Accordo tra la Regione
Campania e la Regione Calabria per la “Disciplina delle modalità di
organizzazione e funzionamento dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno” ratificato con legge regionale n. 8 del 13 febbraio
2014, pubblicata sul BURC n. 11 del 14.2.2014, al d.lgs. n. 502/92 e
ss.mm.ii. ed alle disposizioni del Codice Civile.
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Allegato A)
Al Presidente della Regione Campania
Via Santa Lucia, n. 81
80132 Napoli
Domanda per la partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
Direttore Generale dell’Istituto Zooprofillattico Sperimentale per il Mezzogiorno di Portici.
Il/la sottoscritto/a ………………………..chiede di essere ammesso/a a partecipare
all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n…del… per il conferimento dell’incarico di
Direttore Generale dell’Istituto Zooprofillattico Sperimentale per il Mezzogiorno di Portici .
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445/2000 e ss.mm.ii., in caso di falsità
contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà:
1. di essere nato/a a ……….il ………;
2. di essere residente in …………………Via ……….n.
CAP…….codice
fiscale…………;
3. di essere in possesso di cittadinanza italiana (o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea……………………);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …….(oppure di non essere
iscritto per il seguente motivo …………);
5. di non avere (oppure di avere) riportato condanne penali e procedimenti penali
pendenti;
6. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, del predetto avviso
ed in particolare:
a) diploma di laurea magistrale o equivalente;
b) comprovata esperienza nell’ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale ed
internazionale e della sicurezza degli alimenti;
7. di avere prestato i seguenti servizi:
Datore di Lavoro…………………..;
Tipologia di contratto……………..;
Durata del contratto………………dal ……. al…………;
Effettivo servizio svolto dal ………al……….pari a mesi ……….e giorni…………;
Eventuali motivi della cessazione anticipata del rapporto…………………………;
8. dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze utili ai fini della
valutazione:
a. …………………………………………………………………………………….....;
b. ………………………………………………………………………………………..;
c. ………………………………………………………………………………………..;
d. ………………………………………………………………………………………..;
e. ………………………………………………………………………………………...;
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
9. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n.
502/92 e ss.mm.ii.;
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10. di non aver avuto da qualsiasi Regione della Repubblica Italiana la risoluzione di un
precedente contratto per lo stesso tipo di incarico, ai sensi dell’art. 3 bis, commi 6 e
7, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.;
11. di
indicare
il
seguente
indirizzo
:
Via
……….
n……
città………..cap…………tel………al quale deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al presente avviso, impegnandosi a comunicarne ogni
eventuale variazione;
12. di esprimere il proprio assenso, ai sensi del D.lgs. n. 193/2003 e ss.mm.ii., al
trattamento dei dati personali forniti per le finalità connesse all’espletamento della
presente procedura ed alla eventuale successiva stipulazione e gestione del
contratto di lavoro.
13. Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci o false decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
14. Allega
fotocopia
di
valido
documento
di
identità
(
tipo
di
documento)………………………………..n…………………rilasciato
il
……………………………da ……………………;
15. Allega, inoltre, alla presente:
x

scheda riassuntiva dei titoli di studio e formativi (All. B);

x

scheda riassuntiva dei dati attestanti l’esperienza dirigenziale acquisita (All. C);

x

un elenco riassuntivo dei servizi prestati, utili alla valutazione, con esatta
indicazione della data di inizio e di fine degli stessi, datato e firmato (All. D);

x

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. di
non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilità o di incompatibilità
previste dalle disposizioni vigenti in materia;

x

curriculum formativo e professionale aggiornato, sottoscritto dall’interessato, nel
quale saranno indicati i requisiti, le capacità professionali ed ogni altro elemento
utile alla valutazione;

x

documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione (eventuale);

x

elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;

x

copia fotostatica di un documento in corso di validità.

Luogo e data

Firma

………………………….

…………………………….

Indicare sulla busta:
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
Direttore Generale dell’Istituto Zooprofillattico Sperimentale per il Mezzogiorno di
Portici.
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ALLEGATO B
SCHEDA RIASSUNTIVA
(da allegare alla Domanda)
per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale per il Mezzogiorno di Portici
Dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445/2000 e ss.mm.ii
DATI ANAGRAFICI
Cognome:
Nome:
Data e Luogo di nascita:
residenza anagrafica:
Codice Fiscale:
Indirizzo per eventuali comunicazioni: Via:
recapito telefonico:
Tel cellulare

Comune:
fax

e-mail:

TITOLI DI STUDIO
1) Laurea posseduta (specificare se trattasi di diploma magistrale o diploma di Laurea vecchio
ordinamento)
Diploma di Laurea( vecchio ordinamento)
Università:
Anno del conseguimento:
2) Ulteriori Lauree
Università
Data del Conseguimento
3) Abilitazione professionale
Professione
Luogo
Data
4) Iscrizione albo professionale
Ordine Professionale
Luogo
Data
5) Titoli di specializzazione e master post laurea (indicare per ognuno Titolo, Ente/Istituto, Anno)
con particolare riferimento alle seguenti materie
5.1 Formazione manageriale
5.2 Controllo di gestione
5.3 Organizzazione e gestione delle risorse umane
5.4 Controllo di qualità e rapporti con l’utente
Titolo:
Ente/Istituto:
Anno
6) Corsi di aggiornamento frequentati negli ultimi cinque anni con durata minima di cinque giorni
(indicare Titolo, Ente o Istituto, periodo)
6.1 Formazione manageriale
6.2 Controllo di gestione
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6.3 Organizzazione e gestione delle risorse umane
6.4 Controllo di qualità e rapporti con l’utente
7) Conoscenza delle lingue (Indicare eventuale certificato o titolo con relativo punteggio a test di
conoscenza):
inglese e francese
8) Docenze – incarichi svolti (indicare Ente o Istituto, attività e periodo)
9) Pubblicazioni

Data
__________________________
Firma
_________________________
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ALLEGATO C
SCHEDA RIASSUNTIVA
(da allegare alla Domanda)
per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale per il Mezzogiorno di Portici
Dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445/2000 e ss.mm.ii
(Compilare in ordine cronologico una scheda per ciascuna esperienza, anche se
acquisita nello stesso Ente/Impresa)
SCHEDA N° _____
1 – Ente/Impresa
Settore
Sede
Natura (Pubb. O Priv.)
Fatturato o spesa corrente (ultimo anno di riferimento)
2-Settore specifico (nel caso in cui l‘esperienza dirigenziale riguardi una determinata
articolazione dell’Impresa/Ente
Entità del Budget direttamente ed effettivamente gestito dal candidato
N. dipendenti
3 – Prima assunzione nell’Ente/Impresa:
data:
Posizione iniziale e livello d’inquadramento formale o contrattuale
Livello d’inquadramento formale o contrattuale:
Periodo/i in cui questa posizione è stata ricoperta: da __________ a ____________
4 - Sintetica descrizione del ruolo svolto
5 - Sintetica descrizione dei ruoli organizzativi (principali) con cui si interagisce, con particolare
riferimento a:
- relazioni con ambiente esterno (tipologia enti/organizzazioni interessate dalle relazioni; posizione
ricoperta dall’interlocutore nell’organizzazione):
- relazioni gerarchiche o funzionali verso l’alto (indicare eventuale superiore diretto):
- relazioni orizzontali:
- relazioni gerarchiche o funzionali con ruoli subordinati (indicare il numero dei subordinati e il loro
grado, le principali responsabilità ed attività connesse ai ruoli subordinati)
6 Obiettivi e risultati (quali-quantitativi) raggiunti nello svolgimento della funzione dirigenziale
(per anno e possibilmente riferita agli ultimi tre anni) evidenziando:
6.1- cambiamenti organizzativi più rilevanti direttamente guidati
6.2 - decisioni o provvedimenti più importanti direttamente assunti nell’ultimo periodo
di riferimento (possibilmente nell’ultimo anno)
6.3 - principali negoziazioni formali (con altre unità organizzative, con i vertici aziendali, con
organizzazioni sindacali per accordi di collaborazione con altri enti, per contratti di acquisizione di
beni/servizi di particolare rilevanza) a cui si è partecipato (possibilmente nell’ultimo anno di
riferimento) specificando i soggetti, le parti, gli oggetti di negoziazione ed il ruolo svolto
Data ___________________________
Firma
________________________________________________
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ALLEGATO D

Elenco Riassuntivo dei Servizi prestati utili alla valutazione
(da allegare alla Domanda)
per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale per il Mezzogiorno di Portici
Dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445/2000 e ss.mm.ii

Datore
Lavoro

di Area/Ambito Ruolo
e Attività
di
Responsabilità svolte
svolgimento ricoperta
della
prestazione


Data…………

Firma……………………..
14E02375
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ALTRI ENTI
ASET S.P.A.
Concorso pubblico, per prove, per stilare una graduatoria di
idonei per la copertura di due posti a tempo indeterminato
nella mansione di operaio qualificato servizio acquedotto
livello 3 del CCNL per il settore gas-acqua.
È indetto concorso pubblico, per prove per stilare una graduatoria
di idonei per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato nella mansione di “operaio qualificato servizio acquedotto” livello 3 del CCNL
per il settore gas-acqua
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASET S.p.A.
dispone un concorso pubblico per stilare una graduatoria di idonei per
l’assunzione a tempo indeterminato per la copertura di n. 2 posti con
la mansione di “operaio qualificato servizio acquedotto” livello 3 del
CCNL per il settore gas-acqua. Il personale sarà adibito ad attività di
conduzione e manutenzione di impianti e reti di acquedotto. La domanda
di ammissione alla selezione, redatta esclusivamente sullo schema allegato all’avviso e reperibile anche sul sito internet di Aset S.p.A. (www.
asetservizi.it), sull’albo pretorio dei comuni soci, deve essere compilata
in carta semplice, debitamente firmata dal candidato e spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso e debitamente
sigillato, al seguente indirizzo: Aset S.p.A. - Ufficio Personale - Via
Enrico Mattei 17 - 61032 Fano (PU). È possibile presentare la domanda
anche presso l’Ufficio Protocollo allo stesso indirizzo, in busta sigillata.
Il plico contenente la domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sigillato, dovrà indicare, oltre i dati del mittente (cognome e
nome con indirizzo completo di C.A.P.) la seguente dicitura: “Domanda
di partecipazione al concorso pubblico per operaio qualificato servizio acquedotto”; Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12.00 di giovedì 16 giugno 2014. Le domande pervenute oltre il
termine saranno escluse dalla selezione.
La selezione sarà espletata su due prove che avranno i seguenti
punteggi: 1ª prova (tecnico/pratica): 60 punti; 2ª prova (colloquio individuale): 40 punti. Saranno ammessi alla seconda prova solo i candidati che avranno riportato un punteggio minimo di 42/60. Il calendario
delle prove (luogo, orari, etc.) sarà reso noto attraverso la pubblicazione
sulla “home page” del sito internet di Aset S.p.A. (www.asetservizi.it),
sull’albo pretorio dei comuni soci,ed avrà valore di notifica a tutti gli
effetti e nei confronti di tutti i candidati che non abbiamo avuto comunicazione dell’esclusione.
Per ogni informazione i candidati potranno rivolgersi all’indirizzo mail “info@cert.asetservizi.it” o contattare il numero telefonico
0721/83391.
14E02323

CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale del nuovo ordinamento
in discipline di area economica.
Il termine per la presentazione della domanda entro e non oltre
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
La partecipazione al concorso è subordinata all’avvenuto pagamento della tassa concorso di euro 10,33 mediante versamento sul
c/c bancario presso la Banca Friuladria Credit Agricole IBAN: IT 15
J 05336 12500 000040036227, con causale di versamento: Nome e
Cognome: tassa iscrizione concorso 2014.
Il testo integrale del presente bando di concorso è disponibile sul
sito internet dell’Ordine, all’indirizzo http://www.ordineavvocatipordenone.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio di segreteria
dell’Ordine, Pordenone Palazzo di Giustizia Piazzale Giustiniano, 7 tel. 0434. 26380.
14E02294

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»
Selezione pubblica per l’assegnazione di due borse di studio
riservate a tecnici di laboratorio biomedico e una borsa di
studio riservata a perito chimico.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 526 del
15 maggio 2014 è indetta la selezione pubblica per il conferimento di
due borse di studio riservate a Tecnici di Laboratorio Biomedico della
durata rispettivamente di dieci mesi e cinque mesi e di una borsa di studio della durata di ventiquattro mesi riservata a candidati in possesso del
diploma di Perito Chimico o del diploma di maturità professionale di tecnico chimico-biologico o agroalimentare o chimico-microbiologico o di
tecnico dell’industria chimica o diploma di maturità tecnico industriale
con specializzazione in tecnologia alimentare o chimica industriale, o
della qualifica di tecnico di laboratorio chimico-biologico conseguita
presso centri di formazione professionale legalmente riconosciuti.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di coordinatore di
segreteria nell’area funzionale C - posizione economica C1.
È indetto un concorso pubblico per esami per personale da assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la
copertura di n. 1 posto dell’area C per la posizione economica C1, profilo professionale di coordinatore di segreteria addetto alla contabilità
e alla tenuta dei libri contabili con mansioni di supporto nella predisposizione del conto consuntivo e preventivo dell’Ordine, della Scuola
Forense e dell’Organismo di Mediazione, con funzione istruttoria nei
procedimenti di opinamento delle parcelle, di gestione degli Albi e
Registri ed elenchi tenuti dall’Ordine, di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato; attività di consulenza sulla previdenza forense; attività di gestione organizzativa e contabile dell’Organismo di Mediazione
Forense; gestione procedimenti disciplinari.

Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Via G. Marinuzzi nr. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo racc. a.r. o posta elettronica certificata, allegando la documentazione in formato PDF all’indirizzo protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro 20 giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
GURI - Serie Speciale Concorsi ed esami.
Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it
14E02363
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet dell’Azienda
www.ospedale.cuneo.it - sezione «concorsi» - «calendario prove
d’esame».

Avviso relativo al diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di ostetrica - collaboratore
professionale sanitario.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale presso
la sede Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera in Cuneo - Corso
Carlo Brunet, 19/A, tel. 0171/643353, nel seguente orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami a n. 1 posto di Ostetrica - Collaboratore Professionale Sanitario, il cui bando è stato pubblicato sul BURP n. 46 del 15 novembre
2012 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 27 novembre 2012,
con successive integrazioni pubblicate sul BURP n. 8 del 20 febbraio
2014 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 28 febbraio 2014:
Convocazione candidati.
Lunedì 9 giugno 2014 alle ore 9.30 presso il Presidio Ospedaliero
«A. Carle» in Cuneo, Frazione Confreria - Via A. Carle S.C. O.S.R.U. Formazione Professionale - II Piano - blocco C per sostenere la prova
d’esame scritta prevista dalla procedura concorsuale.
Sono ammessi alla prova scritta i candidati collocati in graduatoria
ai primi 100 posti in esito alla prova preselettiva del 22 maggio 2014.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove concorsuali è visualizzabile sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.ospedale.cuneo.
it - sezione «concorsi» - «candidati ammessi».
I candidati dovranno essere muniti di penna a sfera (biro) ad
inchiostro nero indelebile.
Martedì 17 giugno 2014 alle ore 9.30 - presso il Presidio Ospedaliero «A. Carle» in Cuneo, Frazione Confreria - Via A. Carle - S.C.
O.S.R.U. - Formazione Professionale - II Piano - blocco C per sostenere
la prova d’esame pratica.
Mercoledì 18 giugno 2014 alle ore 9.00 - presso il Presidio Ospedaliero «A. Carle» in Cuneo, Frazione Confreria - Via A. Carle - S.C.
O.S.R.U. - Formazione Professionale - II Piano - blocco C per sostenere
la prova d’esame orale.
Per essere ammessi a ciascuna prova successiva alla prova scritta è
necessario aver superato la prova precedente nei termini seguenti:
la prova scritta è superata al conseguimento del punteggio di
21/30 o superiore;
la prova pratica è superata al conseguimento del punteggio di
14/20 o superiore.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta e
saranno quindi ammessi a sostenere la prova pratica, sarà pubblicato sul
sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.ospedale.cuneo.it - sezione
«concorsi» - «calendario prove d’esame» a partire dal 10 giugno 2014.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova pratica, con
conseguente ammissione a sostenere la prova orale, sarà pubblicato sul
sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.ospedale.cuneo.it - sezione
«concorsi» - «calendario prove d’esame» a partire dalle ore 16.00 del
17 giugno 2014.
Per essere ammessi nella sala d’esame a sostenere ciascuna delle
prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si precisa infine che la mancata presentazione nel giorno, ora e
luogo indicati, costituisce rinuncia alla partecipazione al concorso, qualsiasi ne sia la causa anche se indipendente dalla volontà dei candidati.
Qualora il 22 maggio 2014 non si sia dato corso alla prova preselettiva, ma si sia proceduto nella medesima giornata all’espletamento
della prima prova concorsuale (prova scritta), si dovrà ritenere annullata
la convocazione di lunedì 9 giugno 2014 alle ore 9.30.
In questo caso l’elenco dei candidati che avranno superato la prova
scritta e saranno quindi ammessi a sostenere la prova pratica, sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.ospedale.cuneo.
it - sezione «concorsi» - «calendario prove d’esame» a partire dal
23 maggio 2014.
Le convocazioni relative alle successive prove concorsuali (prova
pratica e prova orale) rimangono confermate.

Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
14E02279

COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Diario delle prove preselettive relative al concorso per l’immissione in ruolo di complessive duecento unità di personale di categoria D, posizione economica D1, presso la
regione Puglia.
È stato pubblicato sul sito http://ripam.formez.it il diario delle
prove preselettive del concorso per l’immissione in ruolo di complessive n. 200 (duecento) unità di personale della categoria D, posizione
economica D1, presso la regione Puglia.
Le prove si svolgeranno a Bari a partire dal giorno 12 giugno 2014.
I candidati dovranno presentarsi muniti esclusivamente del documento di identità dichiarato nella domanda inoltrata on line, di penna a
sfera di colore nero, di ricevuta di iscrizione stampata dal sistema stepone o di tessera sanitaria.
Ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento delle prove e
alla pubblicazione della banca dati dei test sarà pubblicata sul sito http://
ripam.formez.it
14E02377

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Diario della prova attitudinale relativa al concorso, per titoli
ed esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione
in prova.
La prova attitudinale del concorso, per titoli ed esami, a 35 posti
di Segretario di Legazione in prova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami», n. 29 dell’11 aprile 2014,
si svolgerà a Roma presso l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 619, il
giorno 12 giugno 2014.
I candidati sono tenuti a presentarsi all’Ergife Palace Hotel alle
ore 9.30 del 12 giugno 2014, muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validità e di una fotocopia dello stesso.
I candidati inoltre non possono tenere con sé né utilizzare telefoni
cellulari, palmari, supporti magnetici o elettronici, appunti, manoscritti,
libri, periodici, giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo,
né possono portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni.
I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’Amministrazione dispone in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
La mancata esclusione dalla prova attitudinale non costituisce garanzia
della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana
l’irregolarità della stessa.
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Si ricorda che nessuna pubblicazione di quesiti è stata autorizzata
dall’Amministrazione, la quale declina ogni responsabilità in ordine a
testi di preparazione alla prova attitudinale eventualmente pubblicati da
terzi.
Con avviso pubblicato sul sito internet (www.esteri.it, Sezione
Opportunità) e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
Esami» del 10 giugno 2014 sarà reso noto il diario di svolgimento delle
prove scritte del concorso.

4a Serie speciale - n. 40

Con il medesimo avviso sarà resa nota la data di pubblicazione sul
sito internet del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it, Sezione
Opportunità) dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
scritte.

14E02307
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