4ª SERIE SPECIALE
Anno 155° - Numero 43
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Martedì, 3 giugno 2014

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
VIA SALARIA,
1027
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
PRESSO L’ISTITUTO
L'ISTITUTO POLIGRAFICO
POLIGRAFICO EE ZECCA
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
DELLO
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA--LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzettaufficiale@giustizia.it

Di particolare evidenza in questo numero:
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti in
servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica, di cui sei
nel Corpo Sanitario Aeronautico e quattro nel Corpo del Genio
Aeronautico (anno 2014). ............................................................ Pag.

1

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola venerdì 6 giugno 2014

3-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 43

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Università di Ferrara:
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore
universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di
impegno a tempo definito. (14E02481) . . . . . . . . . . . . . Pag.

Ministero della difesa - DIREZIONE GENERALE PER
IL PERSONALE MILITARE:
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
dieci tenenti in servizio permanente nei ruoli normali
dell’Aeronautica, di cui sei nel Corpo Sanitario Aeronautico e quattro nel Corpo del Genio Aeronautico
(anno 2014). (14E02480) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’ammissione al 17º corso biennale di 147 allievi
marescialli dell’Esercito, 34 allievi marescialli della
Marina Militare di cui 28 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 per il Corpo delle Capitanerie di Porto
e 55 allievi marescialli dell’Aeronautica Militare, indetto con decreto interdirigenziale del 6 febbraio 2014
n. 27/1D e successive modifiche. (14E02491) . . . . . . . . Pag.

19

Università Politecnica delle Marche:
1
Procedura di chiamata per tre posti di professore
universitario di ruolo di seconda fascia. (14E02474) . . . Pag.

20

Università Roma Tre:
17

Comunicato di rettifica al bando di procedura di
chiamata per complessivi quindici posti di professore
universitario di ruolo di seconda fascia. (14E02482) . . . Pag.

20

ENTI PUBBLICI STATALI
Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
BIOSCIENZE E BIORISORSE:

Selezione pubblica per l’assunzione di una unità di
personale a tempo determinato con profilo professionale di tecnologo per laureati in economia e commercio
da fruire presso l’UOS di Napoli. (14E02417) . . . . . . . Pag.

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE:

ENTI LOCALI

DI

Città di Bisceglie:
18

DI

Selezione pubblica, per l’assegnazione di una borsa di studio per laureati nel campo dell’area scientifica «Scienze agrarie e biotecnologie degli alimenti» ai
sensi della «Direttiva generale per la predisposizione
dei Bandi delle Borse di Studio a livello centrale e decentrato dell’Ente e relative istruzioni operative» (Circolare 15/1998). (14A02503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista psicologo a tempo pieno
ed indeterminato - categoria «D» posizione economica
«D1» - C.C.N.L. EE.LL. (14E02485) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

18

Città di Lissone:

Istituto nazionale di ricerca metrologica:
Concorso pubblico per il conferimento di sei borse
di addestramento alla ricerca. (14E02460) . . . . . . . . . . . Pag.

Revoca, in sede di autotutela del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di specialista psicologo a tempo pieno ed indeterminato - categoria «D» posizione economica «D1»
C.C.N.L. EE.LL. (14E02484) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE

Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di funzionario commercio, sviluppo economico, Polizia Amministrativa e Marketing del Territorio - categoria D.3 e un posto di assistente sociale - Categoria
D.1. (14E02462) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

Comune di Alezio:
IMT Alti Studi Lucca:
Avviso di indizione di una procedura di valutazione
comparativa per la copertura di una posizione di Assistant Professor. (14E02404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - Specialista in attività
amministrative - Settore affari generali - categoria giuridica D1 - categoria economica D1. (14E02477) . . . . . Pag.

— II —

21

3-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 43

Comune di Angri:

Comune di Sanremo:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part time (18
ore settimanali) di ingegnere - categoria «D» - posizione economica «D1» CCNL enti locali, riservato alle
categorie protette (disabili). (14E02463) . . . . . . . . . . . . Pag.

Avviso relativo all’assunzione, a tempo pieno e
indeterminato, di un messo notificatore e due collaboratori amministrativi - figure entrambe ascritte alla
categoria B, accesso iniziale B1 - mediante richiesta
numerica di avviamento a selezione di iscritti nelle
categorie protette disabili di cui all’articolo 1 della l.
n. 68/1999 all’Amministrazione provinciale di Imperia. (14E02420). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

Comune di Bari:
Procedure di mobilità volontaria per la copertura
di complessivi venti posti in varie posizioni lavorative. (14E02492) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

Avviso di mobilità per la copertura di un posto di
dirigente con profilo professionale tecnico, da adibire
ai settori tecnici (lavori pubblici, edilizia, piani e programmi urbani, ambiente, manutenzioni, demanio e
patrimonio), di cui al CCNL comparto regioni ed autonomie locali, area dirigenza. (14E02418) . . . . . . . . . . . Pag.

Unione montana Valli Savena - Idice:
Proroga dei termini della selezione pubblica, per soli
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato - profilo professionale istruttore direttivo
tecnico - categoria giuridica «D» - posizione economica «D1» da destinare all’area tecnica - Ufficio sismica
(contratto regioni - autonomie locali). (14E02461) . . . . Pag.

Comune di Barletta:

23

21

24

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

Comune di Bologna:
Avviso per la presentazione di curricula per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di
diritto privato, del comandante del corpo di polizia municipale. (14E02478) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di
Torino:
22

Comune di Bruino:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile
(Cat. C) a tempo parziale (50%) indeterminato del Settore affari generali - Servizi demografici. (14E02483) . Pag.

23

23

Comune di Massalengo:
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di un funzionario tecnico apicale - categoria D3 - posizione economica D3 presso l’Ufficio urbanistica - lavori pubblici - manutenzioni. (14E02486) . Pag.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore della S.C. Chirurgia generale
ad indirizzo oncologico. (14E02467) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Urologia. (14E02468) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

Azienda sanitaria locale della provincia di
Bari:

Comune di Marano di Napoli:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, cat. D1 mediante mobilità
esterna. (14E02419) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

22

Comune di Loreto:
Avviso di mobilità volontaria esterna, per la copertura di un posto di funzionario tecnico - categoria
D3, a tempo indeterminato e con orario di servizio a
tempo pieno, cui assegnare le funzioni di responsabile
del 4° settore funzionale (urbanistica - edilizia privata - ambiente - ecologia) con attribuzione di posizione
organizzativa. (14E02479) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
quinquennale di direttore della S.C. Nefrologia e dialisi. (14E02466) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

23

Avviso pubblico di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento
tra enti del comparto sanità del servizio sanitario nazionale, di quattro dirigenti medici di ostetricia e ginecologia con particolare esperienza in medicina fetale per
il P.O. di Venere; e di due dirigenti medici di direzione
medica di Presidio ospedaliero (sedi P.O. Corato-Terlizzi e P.O. Monopoli). (14E02465) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

Azienda sanitaria locale della provincia di
Milano 2 - Melegnano:
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
«U.O.C. Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati» afferente al
Dipartimento di prevenzione veterinario. (14E02405) . Pag.

— III —

25

3-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALTRI ENTI

Azienda unità locale socio-sanitaria n. 7 - Pieve
di Soligo:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina interna
per l’unità operativa complessa cure primarie (Area territoriale). (14E02475) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Autorità di Bacino del Fiume Adige:
25

Azienda unità sanitaria locale di Parma:
Avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di
direzione di struttura complessa - unità operativa complessa - area disciplinare igiene del territorio e ambiente costruito - dipartimento sanità pubblica. (14E02464) Pag.
Avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di
direzione di struttura complessa - Unità operativa complessa - area disciplinare profilassi malattie infettive Dipartimento sanità pubblica. (14E02472) . . . . . . . . . . Pag.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di
direzione della struttura complessa UO Chirurgia vascolare dell’Azienda Usl 6 di Livorno P.O. di Livorno
ad un dirigente medico disciplina chirurgia vascolare
(conc.18/2014). (14E02470) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedimento di mobilità volontaria esterna per il
reclutamento a domanda di personale di ruolo appartenente alle Pubbliche Amministrazioni per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo geologo, un posto di istruttore direttivo informatico, un posto di istruttore direttivo urbanista - pianificatore, un posto di istruttore direttivo economista, da
inquadrare nella categoria D (CCNL Comparto Regioni
- Autonomie Locali). (14E02392) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

26

Azienda pubblica di servizi alla persona
IRIDeS:
26

Estav Nord Ovest:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle
categorie di cui all’articolo 1 della legge 68 del 12 marzo 1999, per la copertura di cinque posti di coadiutore
amministrativo esperto - categ. B livello economico
Super (conc. 19/2014) di cui tre per l’Azienda Usl 12
di Viareggio e due per l’Azienda Usl 1 di Massa Carrara. (14E02469) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 43

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria, per assunzioni a tempo determinato,
relativa al profilo professionale di educatore professionale - categoria C1 - servizi educativi per preadolescenti e adolescenti. (14E02473) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

Club Alpino Italiano:

26

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di una unità di area B - posizione economica B2 - con contratto a tempo indeterminato e full
time. (14E02471) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio
unico S.p.A.:
27

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di quindici posti di impiegati da inserire nel ruolo tecnico - ingegneri. (14E02476) Pag.

IRCCS Azienda ospedaliera universitaria San
Martino - IST Istituto nazionale per la
ricerca sul cancro di Genova:

28

DIARI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio per laureati, da assegnare all’U.O. Oncologia Medica 2. (14E02487) . . . . . . . . Pag.

27

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio per laureati per lo svolgimento delle attività di segreteria tecnico-scientifica
del Comitato etico regionale. (14E02488) . . . . . . . . . . . Pag.

27

Azienda ospedaliera di Padova:
Diario delle prove (preselezione, prova scritta, prova
pratica e prova orale) del concorso pubblico, per titoli ed esami, di un posto di collaboratore professionale
sanitario/personale tecnico sanitario - tecnico sanitario
di laboratorio biomedico categoria D - livello iniziale,
ruolo sanitario. (14E02336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— IV —

28

3-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 43

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti
in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica,
di cui sei nel Corpo Sanitario Aeronautico e quattro nel
Corpo del Genio Aeronautico (anno 2014).
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con
decreto ministeriale 25 gennaio 2007, concernente, tra l’altro, requisiti
di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento
dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento degli Ufficiali dei
ruoli normali dell’Aeronautica Militare;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010
impartita dalla Direzione Generale della Sanità Militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti
l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che determinano
l’inidoneità al servizio militare, nonché il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014);
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale
per il triennio 2014 - 2016;
Vista la lettera n. M_D SMMD 0863864 in data 24 marzo 2014
dello Stato Maggiore della Difesa, concernente il piano dei reclutamenti
per l’anno 2014;
Vista la lettera n. SMA 123/P 12.02 M_D ARM001 0031122 del
17 aprile 2014, con la quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica ha
chiesto di indire per l’anno 2014 due concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina di dieci Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali
dell’Aeronautica, di cui sei del Corpo Sanitario Aeronautico e quattro
del Corpo del Genio Aeronautico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare;
Decreta:

Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare, integrata con il decreto dirigenziale
30 agosto 2007, contenente l’elenco delle imperfezioni e delle infermità
che sono causa di inidoneità al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
Generale della Sanità Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
Vista la direttiva CGS n. 80 edizione marzo 2006 e successive
modificazioni del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare, concernente le norme per la selezione psico-attitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi della medesima Forza Armata;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice
dell’ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa,
dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza
Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in
attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino
alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento
del personale militare;

Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la
nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica Militare:
a) concorso per la nomina di 6 (sei) Tenenti nel ruolo normale
del Corpo Sanitario Aeronautico;
b) concorso per la nomina di 4 (quattro) Tenenti nel ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico così ripartiti:
1) due nella categoria fisica;
2) due nella categoria chimica.
I posti messi a concorso di cui al predetto numero 1), qualora non
ricoperti per assenza di concorrenti idonei, potranno essere devoluti,
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito dello specifico
concorso, agli altri concorrenti idonei per i posti di cui al precedente
punto 2) e viceversa.
2. In caso di mancata copertura dei posti in uno o più dei concorsi
di cui al precedente comma 1, per mancanza di concorrenti idonei, la
Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà, in relazione alle esigenze della Forza Armata, di portare i posti non ricoperti
in aumento a uno o a più dell’altro concorso di cui allo stesso comma 1,
secondo la relativa graduatoria di merito.
3. Nell’ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono
previste le seguenti riserve di posti a favore degli Ufficiali ausiliari che
hanno prestato servizio senza demerito nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare, ai sensi dell’art. 678, comma 4 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a);
b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b).
4. Inoltre, nel concorso di cui al precedente comma 1, lettera a), ai
sensi all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 1 (uno)
posto è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle
Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa
di servizio.
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5. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso
o l’ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.
persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per gli
interessati, nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa.
6. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La predetta Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato
avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.aeronautica.difesa.
it, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti
gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, indicato nel successivo art. 4, comma 1:
a) non hanno superato il giorno del compimento del:
1) 40° anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, della Marina Militare o dell’Aeronautica Militare che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento delle stesse Forze Armate, ai sensi dell’art. 653, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
2) 34° anno di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma
dei Carabinieri che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento della stessa Arma, ai sensi
dell’art. 653, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
3) 32° anno di età se non appartenenti alle predette categorie;
b) sono cittadini italiani;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
provvedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi
disciplinari o di inattitudine alla vita militare a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione
dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione
al concorso;
f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) hanno tenuto condotta incensurabile;
i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
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j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il concorso relativo al Corpo Sanitario Aeronautico:
LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio
della professione di medico chirurgo;
2) per il concorso relativo al Corpo del Genio Aeronautico:
categoria fisica: LM-17 (classe delle lauree magistrali in
fisica), LM-18 (classe delle lauree magistrali in informatica), LM-40
(classe delle lauree magistrali in matematica), LM-44 (classe delle
lauree magistrali in modellistica matematico-fisica per l’ingegneria),
LM-58 (classe delle lauree magistrali in scienze dell’universo), LM-66
(classe delle lauree magistrali in sicurezza informatica), LM-72 (classe
delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della navigazione),
LM-91 (classe delle lauree magistrali in tecniche e metodi per la società
dell’informazione);
categoria chimica: LM-54 (classe delle lauree magistrali in
scienze chimiche) e LM-71 (classe delle lauree magistrali in scienze e
tecnologie della chimica industriale).
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo
il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree magistrali,
come indicato dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno altresì ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali
conseguite all’estero e riconosciute equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, a quelle conseguite in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, una dichiarazione di
equipollenza rilasciata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio
incondizionato quali Ufficiali in servizio permanente nel ruolo normale
dell’Aeronautica Militare, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11;
b) all’accertamento, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di
moralità e condotta stabiliti per l’ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso. Gli stessi, fatta eccezione per
quelli di cui ai precedenti comma 1, lettera a) e comma 2 dovranno
essere mantenuti fino alla data di nomina a Ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del
presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi
on-line Difesa, ovvero attraverso il sito internet www.persomil.sgd.
difesa.it.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 - che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione - potranno presentare la
domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
Generale per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato alla
gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce “istruzioni” del portale, con una delle seguenti
modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal
concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in
corso di validità;
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b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante
credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi),
i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti
al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai
concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno
partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere la procedura
di accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso,
i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel citato portale, dovrà essere compilata necessariamente online e inviata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono
in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda,
possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza della stessa che
potrà essere completata e inviata in un secondo momento, comunque
entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
Per esigenze tecniche connesse con la possibilità offerta ai concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione dichiarazioni sostitutive
atte a dimostrare il possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 9, il sistema consente il salvataggio
in locale (sul PC del concorrente) della domanda non ancora inviata/
presentata. Tale copia, riportante la filigrana «DA INVIARE TELEMATICAMENTE», non può essere utilizzata in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite il portale.
I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione,
dovranno predisporre la copia per immagini (file in formato PDF o JPEG
con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/
autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla domanda di
partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 9, ovvero quelle attestanti l’equipollenza del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione al concorso. Sarà cura del
candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/
attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti
potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a
video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta
elettronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come
ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere conservato dai
concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo all’atto della presentazione per sostenere la prova scritta. Dopo l’invio della domanda, i
concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione
effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto
dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le
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modalità indicate nel successivo art. 5 e comunque non oltre il termine
previsto per la presentazione delle domande di partecipazione di cui al
precedente comma 1.
5. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande on-line, l’Amministrazione si riserva di
posticipare il termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli
di mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it/concorsi e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1,
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2 del presente bando.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale sia tale da non consentire un
ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il
Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it/concorsi circa le determinazioni adottate
al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. Nella stessa, ai sensi
del combinato disposto di cui all’art. 4 della legge 8 marzo 1989 n. 101
e all’art. n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta potranno
sostenere, nel primo giorno feriale successivo, le prove previste nei
giorni di festività religiose ebraiche rese note annualmente con decreto
del Ministro dell’Interno. In caso di impossibilità materiale o giuridica
di svolgimento differito delle prove per i concorrenti che ne facciano
richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti in un giorno che
non coincida con quello di riposo sabbatico o di altre festività religiose
riconosciute dalla legge.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione),
si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al riguardo, che l’accertamento
della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di pertinenza;
l’esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell’avvenuta
incorporazione dell’interessato.
10. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà chiedere
la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.
11. Il sistema provvederà a informare i Comandi di appartenenza,
tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della
domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. Tali Comandi, per il personale dell’Esercito, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri, dovranno
provvedere:
a) se in servizio, a:
redigere, per ciascun concorrente, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso ruolo normale dell’Aeronautica
Militare - anno 2014»;
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predisporre la copia per immagine (file in formato PDF)
salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD,
uno per ogni concorrente alle proprie dipendenze) della seguente
documentazione:
1) stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come sopra;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) libretto personale o cartella personale.
Lo stesso, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla
quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità all’originale
ai sensi dell’art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 (fac-simile in allegato A, che costituisce parte integrante al presente bando) sarà affidato al concorrente che provvederà a consegnarlo
alla commissione esaminatrice al termine delle prove scritte di cui al
successivo art. 8.
Ove particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero
impossibile la produzione di tale copia per immagine, i Comandi
dovranno far pervenire alla commissione esaminatrice, con le medesime modalità, copia resa conforme nei termini di legge della suddetta
documentazione;
b) se in congedo, a predisporre la copia per immagine (file in
formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico (CD/DVD) della
documentazione di cui al secondo alinea della precedente lettera a) da
trasmettere alla Direzione Generale per il Personale Militare - viale
dell’Esercito, 186 - 00186 Roma non oltre il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Ove particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero
impossibile la produzione di tale copia per immagine, i Comandi
dovranno far pervenire alla suddetta Direzione Generale, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, copia conforme della suddetta documentazione.
12. Le pratiche personali riservate dei concorrenti in servizio o in
congedo della Marina Militare verranno rese disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione Generale per il Personale Militare; rimane fermo l’obbligo per i Comandi dei concorrenti
in servizio di redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il documento caratteristico, l’attestazione e la dichiarazione di completezza
prescritti per la partecipazione ai concorsi all’11a Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare.
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4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
comunicazioni di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero
del numero di utenza di telefonia fissa e mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) due prove scritte;
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) prova di efficienza fisica e accertamento attitudinale;
e) prova orale;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi ai predetti accertamenti e prove dovranno
presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun concorso,
per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per i
due concorsi;
c) la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per i
due concorsi.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) per il concorso per la nomina di 6 Tenenti nel ruolo normale
del Corpo Sanitario Aeronautico, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera a):

Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà suddivisa in
un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo e un’area
privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere
personale. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno
notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito
in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere
collettivo inserite nell’area pubblica del portale hanno valore di notifica a
tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio
di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca contezza della
data di ricezione da parte del candidato.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, saranno
anche pubblicate nel sito www.difesa.it/concorsi.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonché eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) rispettivamente agli
indirizzi persomil@persomil.difesa.it e persomil@postacert.difesa.it,
indicando il concorso al quale partecipano, non oltre il termine previsto
per la presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente art. 4, comma 1. A tali messaggi dovrà essere allegata copia per
immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)
di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione
dello Stato.

un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata
Aerea o grado corrispondente, in servizio permanente, presidente;
due o più Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico di grado
non inferiore a Maggiore in servizio permanente ovvero Docenti o
Funzionari delle Amministrazioni Pubbliche o estranei alle medesime,
esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
un Docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove
orali obbligatoria e facoltativa di lingua straniera;
un Ufficiale dell’Aeronautica Militare in servizio permanente,
di grado non inferiore a Tenente, ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto;
b) per il concorso per la nomina di 4 Tenenti nel ruolo normale
del Corpo del Genio Aeronautico, di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata
Aerea o grado corrispondente, in servizio permanente, presidente;
due o più Ufficiali del Corpo del Genio Aeronautico di grado
non inferiore a Maggiore in servizio permanente ovvero Docenti o
Funzionari delle Amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime,
esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
un Ufficiale superiore del Corpo del Genio Aeronautico in
servizio permanente ovvero un Docente o Funzionario delle Amministrazioni pubbliche o estraneo alle medesime, esperto nelle materie
oggetto del concorso, che potrà essere diverso in funzione delle categorie previste, membro aggiunto per la prova orale;
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un Docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove
orali, l’obbligatoria e la facoltativa, di lingua straniera;
un Ufficiale dell’Aeronautica Militare in servizio permanente,
di grado non inferiore a Tenente, ovvero un dipendente civile dell’Amministrazione della Difesa appartenente alla terza area funzionale,
segretario senza diritto di voto.
I membri aggiunti interverranno nelle fasi espressamente indicate e
avranno diritto di voto solo per le materie di pertinenza.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri;
c) un Sottufficiale in servizio permanente appartenente alla categoria operatore sanitario specializzato, segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Amministrazione Militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per l’accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali superiori in servizio permanente qualificati
«periti in materia di selezione attitudinale» ovvero psicologi civili
dell’Amministrazione della Difesa, appartenenti alla terza area funzionale, membri;
c) un Ufficiale inferiore, segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di specialisti in selezione attitudinale, nonché di personale in servizio presso il Centro di
Selezione dell’Aeronautica Militare per l’effettuazione delle prove di
efficienza fisica.
Art. 8.
Prove scritte
1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
a) 1a prova, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla predeterminata con correzione immediata;
b) 2a prova, consistente nello svolgimento di un elaborato con
quesiti a risposta sintetica.
Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i relativi programmi sono riportati negli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Dette prove si svolgeranno presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare - Aeroporto Militare di Guidonia (Roma) - piazzale
Tenente Maurizio Simone (già viale Roma snc), secondo il seguente
calendario:
per il concorso relativo al Corpo Sanitario Aeronautico: dal 14
al 15 luglio 2014;
per il concorso relativo al Corpo del Genio Aeronautico: dal 16
al 17 luglio 2014.
2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere alcun
preavviso, entro le 07,30, nella sede e nei giorni previsti, muniti di documento di riconoscimento e di penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell’inizio di ciascuna
prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,
quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa
di forza maggiore.
3. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove,
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avrà
conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 21/30. Tale
punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 13. I non idonei alla prima prova scritta non saranno ammessi
a sostenere la seconda prova scritta.
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5. La Direzione Generale per il Personale Militare, a partire indicativamente dalla prima decade di agosto 2014, pubblicherà nell’area
comunicazioni del portale concorsi, nonché nel sito www.persomil.
difesa.it, l’esito delle prove scritte, ivi compreso, per coloro che hanno
superato le citate prove, il diario di convocazione per i successivi accertamenti di cui agli artt. 10 e 11. La predetta comunicazione avrà valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 2 valuteranno,
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno
a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti,
in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il
riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno
i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità indicate nel
precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e
caratteristica.
È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello
di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel
comma 3 dell’art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene all’attività
pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei
siti internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali sono
stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella
rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa
i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione,
dovranno produrne copia all’atto della presentazione alla prova scritta.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico nel citato allegato D, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, per i quali i concorrenti hanno fornito,
entro la data medesima, analitiche e complete informazioni con una
delle modalità suindicate.
3. La commissione disporrà di un punteggio complessivo fino a un
massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nell’allegato D.

Art. 10.
Accertamenti psico-fisici
1. Gli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nonché
le prove di efficienza fisica e l’accertamento attitudinale di cui al successivo art. 11, avranno luogo indicativamente dal 22 al 25 settembre
2014, secondo il calendario di convocazione di cui al precedente art. 8,
comma 5, presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica
Militare di Roma, via Piero Gobetti n. 2. I concorrenti per essere sottoposti agli accertamenti dovranno essere muniti dei documenti indicati
nel successivo comma 2 e, durante il periodo di permanenza presso il
predetto Istituto, non fruiranno di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
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2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso l’Istituto di
Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma, dovranno
consegnare i seguenti documenti:
a) referto attestante la recente effettuazione (da non più di tre
mesi) dei sottoelencati esami ematochimici:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs,
anti-HBc e anti-HCV;
4) glicemia;
5) creatininemia;
6) colesterolemia;
7) trigliceridemia;
8) transaminasemia (ALT-AST);
9) bilirubinemia totale e frazionata;
10) gamma GT;
11) analisi completa delle urine con esame del sedimento.
b) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto in corso di validità (non antecedente a un anno
all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici), rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione del certificato comporta la non ammissione alle prove di efficienza fisica. I
concorrenti in servizio militare potranno produrre, in sostituzione del
predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal Dirigente del Servizio
Sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti
l’assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza
operativa previste per detto personale;
c) referto, rilasciato non oltre i due mesi precedenti la data di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, attestante l’esito del test
per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
d) certificato conforme al modello riportato nell’allegato E, che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, attestante lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
e) solo se concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre,
presentare:
1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita entro i tre
mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;
2) referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine), effettuato entro i sette giorni precedenti la
data di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. La
documentazione sanitaria relativa agli esami eseguiti dovrà essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalità previste
dalla legge. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti
documenti sanitari comporterà l’esclusione dal concorso. Il candidato,
se ne è in possesso, potrà produrre anche esami radiografici del torace.
3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nel comma 2 del presente
articolo, necessari all’effettuazione degli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
b) per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato
di gravidanza, non potrà procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza è stato
accertato con le modalità previste dal presente articolo, la commissione
in parola procederà a una seconda convocazione, per l’esecuzione degli
accertamenti di cui alla successiva lettera c), in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13. Se
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in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la commissione ne darà notizia alla Direzione Generale per il
Personale Militare che, con provvedimento motivato, escluderà il candidato dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso;
c) disporrà per tutti i concorrenti, tranne quelli di cui alla precedente lettera b), il seguente protocollo diagnostico:
1) esame obiettivo generale con valutazione antropometrica;
2) visita cardiologica con ECG a riposo;
3) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
4) visita oculistica;
5) visita psichiatrica (colloquio e test psicometrici);
6) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
7) visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool;
8) visita medica generale; in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la
loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme
(quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva le cui caratteristiche
sono visualizzabili nel sito www.aeronautica.difesa.it/personale/uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per
contenuto, di discredito alle Istituzioni o possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
9) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica
e/o strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato F, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
un’apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del
protocollo diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di consenso
informato all’esecuzione del protocollo vaccinale, in conformità a
quanto riportato nell’allegato G, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
4. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell’idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali Ufficiali nel ruolo normale dell’Aeronautica Militare.
I concorrenti che durante la visita non risulteranno in possesso anche
di uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso.
Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno di statura
non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m. 1,61, se di sesso
femminile, nonché in possesso degli ulteriori requisiti fisici previsti
dalla normativa vigente, citata nelle premesse, e ai quali sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

VS

AU

2

2

2

2

2

2

2

2

2.

5. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente
l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo Sanitario/Genio Aeronautico»;
b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
normale del Corpo Sanitario/Genio Aeronautico», con l’indicazione
della causa di inidoneità.
6. I candidati che, all’atto degli accertamenti psico-fisici sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni cutanee di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
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concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, nonché quelli nei
confronti dei quali la commissione per gli accertamenti sanitari sospenderà e rinvierà il giudizio di idoneità in attesa di ulteriori elementi di
valutazione, saranno sottoposti, a cura della stessa commissione, all’accertamento definitivo entro i termini stabiliti dalla commissione stessa.
Eccezionalmente, per esigenze organizzative connesse al rispetto
del termine di conclusione della procedura e per economia di risorse,
tali candidati potranno essere ammessi con riserva direttamente alla
prova orale, in attesa dell’accertamento definitivo dell’idoneità psicofisica di cui sopra, nonché del successivo accertamento attitudinale.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere
le ulteriori prove concorsuali e saranno esclusi dal concorso.

I concorrenti che avranno superato la prova orale, sempreché lo
abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno, in aggiunta a quella obbligatoria di lingua inglese, la prova orale
facoltativa di lingua straniera (non più di due lingue scelte tra il francese, lo spagnolo e il tedesco) indicata nella domanda stessa, con le
modalità riportate nei citati allegati B e C.
5. Ai concorrenti che sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera sarà assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al
voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, così determinato:
a) da 0 a 20,999/30: punti 0;
b) da 21/30 a 23,999/30: punti 1;
c) da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50;
d) da 27/30 a 30/30: punti 2.

Art. 11.
Accertamento attitudinale
1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti psicofisici, dovranno presentarsi il giorno successivo presso il Centro di
Selezione dell’Aeronautica Militare - Aeroporto Militare di Guidonia
(Roma) - piazzale Tenente Maurizio Simone (già viale Roma snc), per
essere sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera c), a una serie di prove, con le modalità riportate
nell’allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto,
intese ad accertare il possesso dei requisiti attitudinali necessari per
l’espletamento delle funzioni e degli incarichi previsti nello specifico
ruolo, come da direttiva tecnica della Forza Armata al momento vigente.
Le prove prevedono anche l’accertamento dell’efficienza fisica consistente nell’effettuazione di una serie di piegamenti sulle braccia e di
una corsa piana di 800 metri i cui elementi di dettaglio sono indicati
nell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto; a
tal proposito i concorrenti dovranno portare a seguito appropriata tenuta
ginnica. Eventuali modificazioni delle date di svolgimento di detti
accertamenti saranno rese note mediante avviso pubblicato sul portale
dei concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. I concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 6 saranno sottoposti a detti accertamenti solo se verranno giudicati idonei al termine
dell’accertamento psico-fisico definitivo.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali, della durata presunta
di 2 giorni, la commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o di inidoneità. Detto giudizio, che sarà
comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
4. Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere b)
e c) dovranno far pervenire i relativi verbali al Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1a Divisione
Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3a Sezione - viale dell’Esercito
n. 186 - 00143 Roma, entro il terzo giorno dalla data di completamento
degli accertamenti.
Art. 12.
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica e
all’accertamento attitudinale saranno ammessi a sostenere le prove orali,
che avranno luogo presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche,
via Aeronautica 14, Firenze, indicativamente nella seconda decade del
mese di ottobre 2014. Il calendario di convocazione di tali prove sarà
reso noto, a partire dal 29 settembre 2014, con avviso inserito nell’area
pubblica della sezione comunicazioni del portale concorsi, nonché nel
sito www.persomil.difesa.it. La predetta comunicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. Le modalità di svolgimento e il programma della prova orale
sono riportati nei citati allegati B e C.
4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione non inferiore a 21/30, utile ai fini della formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 13.
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Art. 13.
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno dei
concorsi di cui all’art. 1, comma 1, saranno formate dalle commissioni
esaminatrici di ciascun concorso secondo l’ordine del punteggio conseguito da ciascun candidato, ottenuto sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l’eventuale punteggio aggiuntivo conseguito in ciascuna
prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto della
riserva del posto per gli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio
senza demerito nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica
Militare e della riserva del posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La riserva di posti a favore delle vittime
del servizio/dovere è da considerare prioritaria rispetto a quella stabilita
per il personale proveniente dagli Ufficiali ausiliari. I posti riservati, se
non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore
di altri concorrenti idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di
merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o
in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza
di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente più giovane d’età,
in applicazione del secondo periodo dell’art. 3, comma 7 della legge
15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall’art. 2, comma 9 della legge
16 giugno 1998, n. 191.
4. Saranno dichiarati vincitori - purché non siano sopravvenuti gli
elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 5 del presente decreto - i
concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel portale dei concorsi e nel Giornale Ufficiale del Ministero della
Difesa. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel
sito internet www.persomil.difesa.it.
Art. 14.
Nomina
1. I vincitori del concorso di cui al precedente art. 13, comma 4,
saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale,
rispettivamente, del Corpo Sanitario Aeronautico e del Corpo del Genio
Aeronautico, con anzianità assoluta nel grado stabilita nei relativi
decreti presidenziali di nomina, che saranno immediatamente esecutivi.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualità morali di cui all’art. 2 del presente decreto.
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3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 5 del presente decreto - saranno invitati
ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo di cui al successivo comma 4.
I concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno produrre il
certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto analitico
attestante l’esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture
sanitarie pubbliche.
4. Dopo la nomina, essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalità stabilite
dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica.
All’atto della presentazione al corso, gli Ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del
corso medesimo, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento
del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la
revoca della nomina.
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale
per il Personale Militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro
1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei,
secondo l’ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 13.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato Tenente in servizio
permanente che, trovandosi in stato di gravidanza, non potrà frequentare
il corso applicativo sarà rinviato al primo corso utile successivo, ai sensi
dell’art. 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Nei confronti degli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso.
7. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati in
congedo, se provenienti dal personale in servizio faranno ritorno ai ruoli
di provenienza. In quest’ultimo caso il periodo di durata del corso sarà
computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio.
8. Ai vincitori di concorso, una volta ammessi alla frequenza
del corso applicativo, e agli idonei non vincitori potrà essere chiesto
di prestare il consenso all’essere presi in considerazione ai fini di un
eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e
Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del
possesso dei requisiti.
Art. 15.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti
la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito d’ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del già citato decreto presidenziale 28 dicembre
2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà
la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
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Art. 17.

Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e delle
prove di cui all’art. 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio,
fino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati
i giorni di svolgimento dei predetti accertamenti e prove, nonché quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il
rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potrà essere concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le
prove scritte. Se il concorrente mancherà di sostenere gli accertamenti
e le prove d’esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza
straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell’anno in corso.

Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale
Militare - I Reparto - 1a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo, agli
Enti previdenziali.
2. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo 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 per motivi legittimi al loro trattamento. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili
del trattamento dei dati personali:
a) il dirigente della 1a Divisione della Direzione Generale per il
Personale Militare;
b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 4,
comma 11;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell’art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Art. 16.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà escludere
in ogni momento dal concorso i concorrenti non in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato
dopo la nomina.
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ALLEGATO A

(ART. 4, COMMA 11 DEL BANDO)

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA COPIA PER IMMAGINI
DELLA DOCUMENTAZIONE MATRICOLARE E CARATTERISTICA
__________________________________

timbro lineare dell’Ente
Prot. n.______________________
OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di (1)_____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Concorrente: (2) ________________, nato il (3) _________ .
A

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE I REPARTO 1^
DIVISIONE 3^ SEZIONE – COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO
AM RUOLI NORMALI NOMINA DIRETTA ANNO 2014

^^^ ^^^ ^^^
1. Si invia in allegato il CD/DVD contenente la copia per immagini (files in formato PDF) della
documentazione
matricolare
e
caratteristica
del
(2)__________________________________________, partecipante al concorso in oggetto.
2. Si attesta che la suddetta copia per immagini è conforme agli originali custoditi agli atti di
questo (4)_________________________.

IL COMANDANTE/L’UFFICIALE INCARICATO
__________________________________________
^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) indicare a quale dei concorsi previsti dall’art. 1 del bando il candidato partecipa;
(2) indicare il grado, l’Arma, la posizione di stato, il cognome e il nome del concorrente;
(3) la data di nascita del concorrente deve essere obbligatoriamente indicata al fine di evitare casi
di omonimia;
(4) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio.
AVVERTENZA
Il CD/DVD contenente la copia per immagine della documentazione matricolare e caratterista dei
concorrenti dovrà essere inserito in una busta che, una volta chiusa e sigillata, dovrà recare
all’esterno la seguente dicitura:
“ATTENZIONE CONTIENE DATI SENSIBILI. DA TRATTARE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196”.
Non è consentito inserire in una busta più supporti informatici di concorrenti diversi.
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ALLEGATO B

(ARTT. 8 E 12 DEL BANDO)
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO
PER LA NOMINA DI 6 TENENTI IN SERVIZIO PERMANENTE
NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO SANITARIO
AERONAUTICO
1. Prove Scritte (art. 8 del bando)
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte:
a) 1a prova, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta
multipla predeterminata, attinenti al programma della prova orale nelle
seguenti materie:
igiene;
medicina legale.
b) 2a prova, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo
di otto ore, di un elaborato con quesiti a risposta sintetica, riguardanti
argomenti del programma della prova orale tratti dalle seguenti materie:
patologia medica e clinica medica;
patologia chirurgica e clinica chirurgica.
La durata della prova e il numero dei quesiti ai quali dovranno
rispondere i concorrenti saranno preventivamente fissati dalla commissione e comunicati prima dell’inizio della prova stessa.
2. Prova Orale (art. 12 del bando)
La prova orale consisterà in un colloquio diretto alla valutazione
delle capacità professionali dei concorrenti, mediante interrogazioni
sulle materie appresso indicate, in particolare sugli argomenti per ciascuna materia specificati:
a) clinica medica e medicina d’urgenza: la commissione potrà
rivolgere al concorrente domande su ogni argomento di clinica medica,
compresa la valutazione di un caso clinico presso una struttura sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di medicina d’urgenza, sui
trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo soccorso
medico e per la rianimazione.
La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in
possesso della conoscenza pratica dei metodi semiologici e delle indagini cliniche necessari per una corretta formulazione diagnostica;
b) clinica chirurgica e chirurgia d’urgenza: la commissione potrà
rivolgere al concorrente domande su ogni argomento di clinica chirurgica, compresa la valutazione di un caso clinico presso una struttura
sanitaria dedicata, nonché domande su argomenti di chirurgia d’urgenza, sui trattamenti terapeutici e sulle manovre in uso per un primo
soccorso chirurgico.
La commissione non tralascerà di accertare se il concorrente è in
possesso della conoscenza pratica dei metodi semeiologici e delle indagini cliniche necessari per una corretta formulazione diagnostica;
c) igiene:
concetti di epidemiologia generale e statistica di popolazione;
concetti di salute, malattia, pericolo, rischio e loro analisi;
regolamento sanitario internazionale, organizzazione della
prevenzione nel Servizio Sanitario Nazionale;
prevenzione, disinfezione, disinfestazione integrale e
specifica;
vaccinoprofilassi e sieroprofilassi;
epidemiologia e profilassi speciale in corso di malattie infettive e diffusive:
malattie a trasmissione aerea: influenza, meningite meningococcica, infezioni streptococciche, tubercolosi, legionellosi, varicella,
mononucleosi infettiva;
malattie a trasmissione oro-fecale: salmonellosi, febbre
tifoide e paratifi, helicobacter pylori, escherichia coli e diarree del viaggiatore, enterovirosi, epatiti a trasmissione alimentare;
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malattie a trasmissione diretta e venerea o indiretta: stafilococcie, sifilide, gonorrea, infezioni da chlamydia, epatiti a trasmissione
parenterale, HIV, HPV, virosi erpetiche;
zoonosi: BSE, brucellosi, tetano, carbonchio, rabbia, toxoplasmosi, leptospirosi, dermatofitosi, acariasi, pediculosi e pitiriasi,
febbre bottonosa;
malattie quarantenarie: peste, colera, febbre gialla;
malattie tropicali e parassitarie: malaria, amebiasi, schistosomiasi, ascaridiasi, teniasi, trichinosii, leishmaniosi, echinococcosi;
igiene, conservazione ed ispezione degli alimenti;
metodiche di autocontrollo nelle industrie alimentari;
intossicazioni e tossinfezioni alimentari;
caratteristiche delle acque ai fini della potabilizzazione e delle
acque potabili;
metodiche di potabilizzazione delle acque;
tipologia dei rifiuti solidi e modalità di corretto smaltimento;
smaltimento dei rifiuti liquidi;
igiene degli ambienti collettivi, variabili fisiche ambientali,
microclima e indici di benessere termico;
igiene degli ambienti di lavoro, norme di tutela della salute
nei luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;
d) medicina legale:
nesso di causalità;
facoltà di curare;
referto e rapporto giudiziario;
sopralluogo giudiziario;
identificazione;
condizioni di punibilità;
consenso informato;
responsabilità professionale del medico;
tossicologia;
il danno alla persona in sede penale e in sede civile;
l’accertamento della realtà della morte - morte cerebrale;
tanatologia forense;
diagnosi differenziale tra lesioni vitali e lesioni post-mortali;
lesioni da arma da fuoco;
lesività da annegamento, soffocamento, impiccagione e
confinamento;
la diagnosi generica, di specie ed individuale, di sangue;
interdizione e inabilitazione;
problemi medico-legali delle tossicofilie e delle tossicomanie;
omissione di soccorso;
infortunio sul lavoro e valutazione medico-legale dei danni
plurimi nell’infortunistica del lavoro;
protezione dell’invalidità ed assistenza assicurativa;
causalità di servizio;
e) lingua straniera obbligatoria: la prova consisterà in una
conversazione e in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto
dall’esaminatore di lingua inglese.
3. Prova Orale facoltativa di Lingua Straniera (art. 12 del bando)
La prova consisterà in una conversazione e in una traduzione,
a prima vista, di un brano scelto dall’esaminatore nella/e lingua/e
prescelta/e dal concorrente (non più di due delle seguenti: francese,
tedesca e spagnola).
AVVERTENZA
Nel sito «www.aeronautica.difesa.it» sono pubblicate le tracce
degli elaborati relativi alle prove scritte dei concorsi espletati negli anni
precedenti.
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ALLEGATO C

(ARTT. 8 E 12 DEL BANDO)
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME
DEL CONCORSO PER LA NOMINA DI 4 TENENTI IN SERVIZIO
PERMANENTE
NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DEL GENIO
AERONAUTICO
1. Prove Scritte (art. 8 del bando)
a) 1a prova, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla predeterminata, attinenti al programma della prova orale nelle
seguenti materie:
categoria «chimica»: chimica organica;
categoria «fisica»: fisica.
b) 2a prova, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo
di otto ore, di un elaborato con quesiti a risposta sintetica, riguardanti
argomenti del programma della prova orale tratti dalle seguenti materie:
categoria «chimica»: chimica fisica e inorganica;
categoria «fisica»: matematica.
La durata massima della prova ed il numero dei quesiti ai quali
dovranno rispondere i concorrenti saranno preventivamente fissati dalla
commissione e comunicati prima dell’inizio della prova stessa.
2. Prova Orale (art. 12 del bando)
La prova orale consisterà in un colloquio diretto alla valutazione
delle capacità professionali dei concorrenti, mediante interrogazioni
sulle materie appresso indicate, diverse a seconda della categoria per
la quale il concorrente ha chiesto di partecipare, in particolare sugli
argomenti per ciascuna materia specificati:
a) Categoria «Chimica»
1) Chimica fisica e inorganica:
atomi e molecole;
cenni di meccanica quantistica;
legami chimici;
la prima legge della termodinamica: energia;
termochimica;
seconda e terza legge della termodinamica: entropia e probabilità termodinamiche;
lo stato gassoso: gas ideali e reali;
gli stati condensati della materia;
passaggi di stato e diagrammi di stato;
le soluzioni: ideali e reali;
dissociazione gassosa;
teoria cinetica-molecolare dei gas;
equilibri chimici omogenei ed eterogenei;
energia libera ed equilibri chimici;
le soluzioni elettrolitiche;
acidi e basi;
equilibri multipli in soluzioni di elettroliti;
potenziali elettrodici e pile;
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elettrolisi;
conducibilità elettrolitica;
corrosione;
cinetica chimica;
catalisi e fenomeni di superficie;
reazioni chimiche;
il sistema periodico: chimica degli elementi;
cenni di chimica nucleare e radiochimica;
trattazione termodinamica di sistemi a più componenti;
cristalli;
aspetti sperimentali dello studio della struttura molecolare:
metodi spettroscopici e metodi di diffrazione;
proprietà elettriche e magnetiche delle molecole;
principali tecniche analitiche strumentali.
2) Chimica organica:
considerazioni generali sui composti del carbonio;
gruppi funzionali e classi di composti organici: tipi principali
di reazione;
alcani e cicloalcani: struttura, proprietà, preparazioni;
stereochimica: isomeri, enantiomeri, molecole chirali;
reattività chimica: reazioni degli alcani e dei cicloalcani;
alcheni: struttura e preparazioni;
reazioni degli alcheni: reazioni di addizione al doppio legame
del carbonio;
alchini;
sistemi insaturi coniugati;
spettroscopia nel visibile e nell’ultravioletto;
composti aromatici: il fenomeno delI’aromaticità; reazione
dei composti aromatici con gli elettrofili;
metodi fisici per lo studio della struttura dei composti organici: risonanza magnetica nucleare, risonanza magnetica protonica,
spettroscopia infrarossa e spettrometria di massa;
composti organici alogenati e composti organometallici;
alcooli, fenoli ed eteri;
reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione;
aldeidi e chetoni;
acidi carbossilici e loro derivati; sostituzione nucleofila al
carbonio acilico;
sintesi e reazioni dei composti beta carbonilici;
ammine;
composti eterociclici.
3) Chimica applicata:
teoria, proprietà e principali tecniche di studio e di controllo
(con specifico riferimento a quelli strumentali) dei seguenti materiali:
materiali metallici (leghe di alluminio e di magnesio, leghe di
titanio, superleghe, leghe di rame, acciai);
materiali macromolecolari (materie plastiche, elastomeri,
adesivi e sigillanti, prodotti vernicianti);
materiali compositi organici (cenni);
carburanti e combustibili;
lubrificanti minerali e sintetici auto e avio;
esplosivi e propellenti (cenni).
b) Categoria «Fisica»
1) Matematica:
Teoria ed applicazioni di:
insiemi, algebra lineare, matrici e determinanti;
successioni e limiti del campo reale;
funzioni reali e continue di una variabile reale. Derivate;
fondamenti del calcolo differenziale;
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serie numeriche e serie di funzioni;
integrazione per le funzioni di una variabile;
equazioni differenziali ordinarie;
spazi metrici: successioni e limiti;
derivate e differenziali delle funzioni di più variabili;
funzioni implicite e sistemi di funzioni;
integrali curvilinei;
integrazione delle forme differenziali lineari e delle funzioni
di due e tre variabili.
2) Fisica:
i tre principi della dinamica;
lavoro, teorema delle forze vive;
conservazione dell’energia;
forze di attrito;
statica e dinamica dei fluidi;
temperatura e calore;
teoria cinetica dei gas;
equazione di stato dei gas perfetti e comportamento dei gas
reali;
1° principio della termodinamica;
calori specifici;
2° principio della termodinamica;
ciclo di Carnot;
entropia;
elementi di moti vibratori ed onde elastiche;
emissione, propagazione ed assorbimento delle onde
elettromagnetiche;
corpo nero;
ottica geometrica e fisica.
c) lingua straniera obbligatoria: la prova consisterà in una
conversazione ed in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto
dall’esaminatore di lingua inglese.
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c. titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e pubblicazioni (fino a
punti 5/30):
diploma di laurea magistrale in disciplina scientifica biomedica:
punti 1/30;
dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: punti
0,50/30;
specializzazioni di attuale interesse per la Forza Armata
(Anestesia, Cardiologia, Dermatologia, Fisiatria, Medicina del lavoro,
Neurologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Oftalmologia,
Radiodiagnostica): punti 4/30;
altre specializzazioni medico-chirurgiche: punti 1/30;
per i concorrenti ai posti del Corpo del Genio Aeronautico:
corsi di perfezionamento universitario o equiparati post-lauream, con
accertamento valutativo finale (per esempio: corso di contenuto meteorologico avente programma conforme ai «topics in atmospheric sciences» come riportati al paragrafo 2.3 della pubblicazione WMO-N.1083,
edizione 2012, dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale): punti
0,50/30;
per i concorrenti ai posti del Corpo Sanitario Aeronautico:
corsi di perfezionamento universitario o equiparati in area medico-chirurgica e master di II livello in area medico-chirurgica, post-lauream:
punti 0,50/30;

3. Prova Orale facoltativa di Lingua Straniera (art. 12 del bando)
La prova consisterà in una conversazione ed in una traduzione,
a prima vista, di un brano scelto dall’esaminatore nella/e lingua/e
prescelta/e dal concorrente (non più di due delle seguenti: francese,
tedesca e spagnola).
AVVERTENZA
Nel sito «www.aeronautica.difesa.it» sono pubblicate le tracce
degli elaborati relativi alle prove scritte dei concorsi espletati negli anni
precedenti.

pubblicazioni edite a stampa, di carattere tecnico o scientifico
su argomenti attinenti al servizio che il concorrente sarà chiamato a prestare dopo la nomina, che siano riportate su riviste scientifiche nazionali
ed estere, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione (solo
se allegate alla domanda): punti da 0,20/30 a 1/30. La valutazione delle
pubblicazioni dovrà essere adeguatamente motivata in relazione all’originalità della produzione stessa, all’importanza della rivista (Impact
Factor), alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, all’eventuale
collaborazione di più autori;

ALLEGATO D

d. ulteriori titoli (fino a punti 2):

(ART. 9 DEL BANDO)

per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di Servizi Pubblici di Emergenza e Accettazione Sanitaria (servizio urgenza/
emergenza 118): punti 1,50/30;

1. La commissione procederà alla valutazione dei seguenti titoli
di merito posseduti dai concorrenti, alla data di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, attribuendo i punteggi a fianco
di ciascuno indicati:
a. titoli militari (fino a punti 2/30):
diploma conseguito negli istituti ONFA o nelle Scuole Militari: punti 1/30;
aver svolto servizio quale Ufficiale in Ferma Prefissata: punti
1/30;
b. laurea magistrale prevista per la partecipazione al concorso
con voto 110/110 e lode: punti 1/30;

per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di strutture del Servizio Sanitario Nazionale: punti 0,50/30;

TITOLI DI MERITO

per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici: punti 0,50.
2. Il punteggio massimo attribuibile per il complesso dei titoli di
merito posseduti (di cui al precedente comma 1) non potrà superare i
10 punti.
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ALLEGATO E

(ART. 10, COMMA 2, LETT. D) DEL BANDO)

Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome _________________________________ nome __________________________________,
nato a _________________________________________( _____), il ________________________,
residente a _____________________( ______), in via ____________________________, n. ______,
n. iscrizione al SSN ________________________________________________________________,
codice fiscale ________________________________________,
documento d’identità:
tipo _______________________________________________, n. ___________________________,
rilasciato in data __________________________, da _____________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico - obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è in stato di
buona salute e risulta:
SI
NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).
Note:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Il sottoscritto ______________________________________________________________dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi chiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, così come stabilito D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato
_______________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
______________________, ______________________ ____________________________________
(località)
(data)
(timbro e firma)
NOTE:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO F

(ART. 10, COMMA 3, LETT. C) N. 9) DEL BANDO)

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto__________________________________________________________________,
nato a_______________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto
quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso a essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)
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ALLEGATO G

(ART. 10, COMMA 3 DEL BANDO)

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

____________________________
(firma)

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

(ART. 11, COMMA 1 DEL BANDO)
ACCERTAMENTI ATTITUDINALI
Gli accertamenti, ove non disciplinato diversamente dal bando di concorso, prevedono la somministrazione individuale (o collettiva) e standardizzata, secondo modalità tradizionali (test carta e matita) oppure attraverso il ricorso a strumenti automatizzati, di uno o più test a risposta
multipla resi disponibili dal Centro di Selezione e secondo la tipologia individuata dalla commissione attitudinale tra le seguenti aree: abilità
matematica - ragionamento astratto - efficienza mentale - ragionamento numerico - abilità visuo-spaziale - ragionamento verbale - velocità e
precisione - ragionamento meccanico. I candidati, inoltre, saranno sottoposti a un colloquio individuale e a una conferenza, integrati da eventuali
questionari di personalità.
I test somministrati sotto l’egida della commissione, secondo le modalità di dettaglio che saranno illustrate prima dell’inizio delle prove,
prevedono l’assegnazione del punteggio secondo le direttive di Forza Armata in vigore al momento del concorso.
Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione, all’uopo preposta, esprime nei confronti di ciascun candidato un giudizio conclusivo di Idoneità o Inidoneità.
La commissione dovrà comunicare l’esito dell’accertamento attitudinale al candidato, sottoponendo alla firma di ciascuno di essi apposito
foglio di notifica, avendo cura che nel provvedimento notificato siano indicati, in caso di Inidoneità, la motivazione di tale giudizio, oltre che i
rimedi impugnatori normativamente previsti con l’indicazione dei tempi a disposizione per la loro proposizione. Copia del verbale dovrà essere
consegnata all’interessato.

ALLEGATO I

(ART. 11, COMMA 1 DEL BANDO)

PROVE DI EFFICIENZA FISICA

PROVA

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE
PARAMETRI DI RIFERIMENTO
PER IL SUPERAMENTO DELLA PROVA

piegamenti sulle braccia

numero minimo 10
tempo massimo: 2 minuti senza interruzioni

corsa piana di metri 800

tempo massimo: 3 minuti e 39 secondi

PROVA

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE
PARAMETRI DI RIFERIMENTO
PER IL SUPERAMENTO DELLA PROVA

piegamenti sulle braccia

numero minimo 8
tempo massimo: 2 minuti senza interruzioni

corsa piana di metri 800

tempo massimo: 4 minuti e 59 secondi

1. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica.
I concorrenti dovranno effettuare le prove sopraindicate alla presenza di almeno un membro della commissione per gli accertamenti attitudinali, di un Ufficiale medico, di un Sottufficiale aiutante di sanità e di una autombulanza.
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Le modalità di svolgimento delle prove, sottodescritte, saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da personale qualificato.
Il superamento delle prove concorrerà, unitamente all’esito delle restanti prove attitudinali, al giudizio finale degli accertamenti attitudinali.
a) Piegamenti sulle braccia:
il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, avrà a disposizione 2 (due) minuti di tempo
per eseguire l’esercizio. La prova dovrà essere effettuata, nel tempo limite previsto, senza interruzioni, su quattro punti di appoggio (mani e piedi)
come di seguito specificato:
posizione di partenza: proni, braccia distese, mani distanziate della larghezza delle spalle, piedi uniti o distanziati non più della larghezza
delle spalle, corpo teso;
esecuzione: il piegamento è considerato valido se, piegando le braccia, si arriva a portare le spalle sotto il livello dei gomiti senza toccare il
terreno con il petto e si ritorna il posizione di partenza. Il corpo deve mantenersi teso durante l’intero movimento (non piegato al bacino).
Un membro della commissione conteggerà a voce alta i piegamente correttamente eseguiti dal concorrente; non conteggerà, invece, quelli
eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Il mancato superamento della prova determinerà giudizio di inidoneità e la contestuale esclusione dal concorso.
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni Sportive Italiane.
b) Corsa piana metri 800 (ottocento):
il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 800 metri su
una pista opportunamente approntata, scegliendo la posizione di partenza e senza l’uso di scarpe chiodate.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite cronometraggio manuale eseguito da due sottufficiali incaricati con due differenti cronometri:
al concorrente verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti; inoltre detto rilevamento sarà eventualmente arrotondato -per difettoal secondo.
Alla fine di ogni batteria un membro della commissione controllerà i tempi rilevati e ne comunicherà l’esito a ciascun concorrente.
Il mancato superamento della prova determinerà giudizio di inidoneità e la contestuale esclusione dal concorso.
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni Sportive Italiane.
2. Comportamento da tenere in caso di infortunio
I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell’inizio della prova idonea
certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per la prova di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della effettuazione della prova.
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio della prova accusano una indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione
dell’esercizio dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l’Ufficiale medico presente, adotterà le conseguenti
determinazioni.
Resta inteso che il differimento non potrà superare il decimo giorno successivo alla data ultima programmata per l’effettuazione degli accertamenti attitudinali.
Non saranno ammessi alla ripetizione della prova e quindi saranno giudicati inidonei i concorrenti che durante l’effettuazione della stessa
la interrompono per qualsiasi causa. Allo stesso modo non saranno prese in considerazione richieste di differimento o ripetizione delle prove di
efficienza fisica che pervengono da concorrenti che hanno portato comunque a compimento gli esercizi, anche se con esito negativo, o che hanno
rinunciato a portarli a termine.
Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove di efficienza fisica anche nel giorno della nuova convocazione
o che non si presenteranno a sostenere le stesse in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità. Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
14E02480

Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 17º corso biennale di 147 allievi marescialli
dell’Esercito, 34 allievi marescialli della Marina Militare di
cui 28 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 6 per
il Corpo delle Capitanerie di Porto e 55 allievi marescialli
dell’Aeronautica Militare, indetto con decreto interdirigenziale del 6 febbraio 2014 n. 27/1D e successive modifiche.

nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 14 febbraio 2014 n. 13 - ,
con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’ammissione al 17° corso biennale (2014 - 2016) di 147 Allievi
Marescialli dell’Esercito, 34 Allievi Marescialli della Marina Militare,
di cui 28 dei Corpi Equipaggi Militari Marittimi e 6 del Corpo delle
Capitanerie di Porto, e 55 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare
e successive modifiche;

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Visto il foglio n. M_D E0012000 0859634 del 23 maggio 2014
con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare
l’art. 19, comma 5, secondo capoverso del citato decreto interdirigenziale n. 27/1D/2014 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice
dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante “norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 27/1D del 6 febbraio 2014 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare di concerto con
il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, pubblicato

Ritenuto necessario apportare la modifiche al citato decreto interdirigenziale secondo quanto stabilito dal suddetto Stato Maggiore;
Visto l’articolo 1 del decreto dirigenziale emanato dalla Direzione
Generale per il Personale Militare il 31 maggio 2013 concernente la
delega al Dirigente dr. BERARDINELLI Concezio, quale Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare all’adozione degli atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento di
personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri;
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Decreta:

Il Titolo II, Capo I del decreto interdirigenziale 6 febbraio 2014,
n. 27/1D e successive modifiche, è così modificato:
l’articolo 19, comma 5, secondo capoverso è sostituito dal
seguente: “La sottocommissione giudicherà, altresì, inidoneo, il candidato che presenti tatuaggi:
visibili indossando ogni uniforme (per il personale femminile
anche nella versione con gonna e scarpe a decolté), compresa quella
ginnica (pantaloncini e maglietta) le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito www.esercito.difesa.it/Equipaggiamenti/Militaria/Uniformi/Pagine/default.aspx;
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posti anche in parti coperte dalle uniformi che per dimensioni,
contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito
per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Roma, 27 maggio 2014
Il vice direttore generale: BERARDINELLI
14E02491

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

Selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato con profilo professionale di
tecnologo per laureati in economia e commercio da fruire
presso l’UOS di Napoli.
Bando n. IBBR-001-NA-2014

Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, devono
essere inviate esclusivamente per Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’Istituto di Scienze dell’Alimentazione, all’indirizzo:
protocollo.isa@pec.cnr.it entro 21 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, IV serie speciale – Concorsi, secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR, all’indirizzo http://www.urp.cnr.it (sez. «Lavoro e Formazione») e sul sito internet dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione,
all’indirizzo http://www.isa.cnr.it.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it
link formazione.
Il bando di selezione pubblica per l’assunzione n. una unità di personale a tempo determinato con profilo professionale di tecnologo per
laureati in economia e commercio da fruire presso il CNR - Istituto di
bioscienze e biorisorse UOS di Napoli.

14A02503

ISTITUTO NAZIONALE
DI RICERCA METROLOGICA

14E02417

Concorso pubblico per il conferimento di sei borse di addestramento alla ricerca.

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ALIMENTAZIONE

Selezione pubblica, per l’assegnazione di una borsa di studio
per laureati nel campo dell’area scientifica «Scienze agrarie e biotecnologie degli alimenti» ai sensi della «Direttiva
generale per la predisposizione dei Bandi delle Borse di
Studio a livello centrale e decentrato dell’Ente e relative
istruzioni operative» (Circolare 15/1998).
È indetta una selezione pubblica, per l’assegnazione di una Borsa
di Studio per laureati nel campo dell’area scientifica «Scienze agrarie e
biotecnologie degli alimenti» da usufruirsi presso l’Istituto di Scienze
dell’Alimentazione di Avellino. (Bando n. ISA-BS-003-2014-AV).
Il contratto avrà la durata di 10 mesi.

Si avvisa che l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
(I.N.RI.M.) ha indetto con decreto del Direttore generale dell’INRIM
n. 75/2014, del 19/05/2014, il seguente concorso pubblico bando di concorso n. 01/2014/BORSE, concorso pubblico per il conferimento di n. 6
borse di addestramento alla ricerca.
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale Concorsi.

14E02460
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
IMT ALTI STUDI LUCCA

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Avviso di indizione di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione di Assistant
Professor.

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a
tempo definito.

Si rende noto che presso IMT Alti Studi Lucca, Istituto statale di
istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale, è stata indetta una procedura di valutazione comparativa per
una posizione di Assistant Professor con le seguenti specifiche:

È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1
posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a
tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:

Systems Modeling and Analysis - 1 posizione di Assistant
Professor;

settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica

Campi: Specifica formale ed analisi qualitativa e quantitativa di
sistemi concorrenti e distribuiti (autonomici, cloud, mobili, ...). Progetto
e sviluppo di software di supporto a queste analisi ed in generale per
fornire servizi distribuiti.
Attività: Ricerca; tutoraggio e supervisione degli allievi del Programma di Dottorato; limitata attività di insegnamento; partecipazione
allo sviluppo delle attività di ricerca dell’Istituto.

Titolo del progetto di ricerca: caratterizzazione e modellistica di
memorie non volatili in tecnologie innovative
Attività didattica: un insegnamento nella laurea magistrale in ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni (LM-29)
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Ingegneria
Attività oggetto del contratto: caratterizzazione sperimentale di
memorie non volatili basate su tecnologie «charge trapping», «resistive
RAM», «Magnetic RAM».

Area di ricerca:Computer Science and Applications;
Unità di ricerca: SYSMA – Systems Modeling and Analysis.
Requisiti formali: Il possesso del titolo di Dottore di Ricerca in
Computer Science, Computer Engineering o in materie attinenti alle
attività del profilo. Il candidato deve possedere un curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività di ricerca e un’ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.
Requisiti specifici: Il candidato deve avere dimostrate conoscenze
nell’ambito dei metodi formali, dell’analisi di sistemi e delle tecniche
di sviluppo software. Verrà valutato inoltre il profilo attitudinale e motivazionale dei candidati, in particolare l’entusiasmo dimostrato rispetto
alla ricerca applicata all’interno di un’unità di ricerca interdisciplinare.
Durata: Tre anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni.

Modellistica del comportamento delle memorie al fine di stimarne
l’affidabilità di lungo periodo.
Durata del contratto: 3 anni
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici)
Conoscenza lingua straniera: inglese
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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

Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione Personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è
l’11 luglio 2014.

Responsabile del procedimento: Dott. Daniela Toselli, Ufficio
Selezione Personale, tel. 0532293344, E-mail: concorsi@unife.it

14E02404

14E02481
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UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di chiamata per tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia.
È stata indetta presso l’ateneo una procedura di chiamata per la
copertura di n. 3 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

Settore scientifico disciplinare

1

13/B2 - Economia e getione
delle imprese

1

01/A2 - GeoMAT/03
metria e algebra - Geometria

Facoltà di Ingegneria
/dip. di ingegneria industriale e
scienze matematiche

1

09/E1
- Elettronica

Facoltà di Ingegneria
/ dip. di Ingegneria
dell’Informazione

SECS-P/08 Economia e
gestione delle
imprese

ING-IND/31
- Elettronica

Facoltà/Dipartimenti
Facoltà Economia
«Giorgio Fuà» /
dipartimento di
Management

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».
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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 30 giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
14E02474

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Comunicato di rettifica al bando di procedura di chiamata
per complessivi quindici posti di professore universitario
di ruolo di seconda fascia.
Si comunica che con decreto rettorale è stato rettificato ed integrato
il bando di procedura di chiamata per la copertura di complessivi quindici posti di professore universitario di seconda fascia, esclusivamente
per i due posti attivate per il dipartimento di scienze, di cui all’avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 maggio 2014.
Il decreto integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://concorsi.uniroma3.it/docenti/
trasferimenti.html
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale sono riaperti i termini di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione alle procedure di chiamata attivate per il
dipartimento di scienze.
14E02482

ENTI LOCALI
CITTÀ DI BISCEGLIE
Revoca, in sede di autotutela del bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista psicologo a tempo pieno ed indeterminato - categoria
«D» posizione economica «D1» C.C.N.L. EE.LL.

Il bando integrale del suddetto concorso, unitamente al facsimile della domanda, è disponibile presso il Servizio Risorse Umane
- Palazzo di Città - Via Trento, 8 - Bisceglie - Tel. 080/3950312-320290 - Fax 080/3950277, ed è, altresì, disponibile sul sito internet del
Comune di Bisceglie www.comune.bisceglie.bt.it nella sezione Bandi
e Concorsi.
14E02485

È revocato, in sede di autotutela, bando di concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di specialista
psicologo a tempo pieno ed indeterminato - categoria «D» posizione
economica «D1» - c.c.n.l. ee.ll.-, indetto con determinazione dirigenziale n. 802/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del
22 ottobre 2013.
14E02484

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista psicologo a tempo pieno ed indeterminato - categoria «D» posizione economica «D1» C.C.N.L. EE.LL.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
di un posto di specialista psicologo - cat. D1, indetto con determinazione dirigenziale n. 407 del 15 maggio 2014.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi.

CITTÀ DI LISSONE
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di funzionario
commercio, sviluppo economico, Polizia Amministrativa
e Marketing del Territorio - categoria D.3 e un posto di
assistente sociale - Categoria D.1.
Sono indette selezioni pubbliche per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di:
n. 1 posto di “funzionario commercio, sviluppo economico,
polizia amministrativa e marketing del territorio – categoria D.3”;
n. 1 posto di “assistente sociale – categoria D.1”.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’Unità
Risorse Umane del Comune di Lissone – tel. +39.039.73971 – fax
+39.039.7397255 sito web www.comune.lissone.mb.it - e.mail: risorseumane@comune.lissone.mb.it
14E02462
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COMUNE DI ALEZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - Specialista in attività amministrative - Settore affari generali - categoria giuridica D1 - categoria economica D1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura del
posto di:
- istruttore direttivo - Specialista in attività amministrative - Settore affari generali - Categoria giuridica D1 - Categoria economica D.1.
1) Le modalità di selezione sono desumibili dal bando di concorso
pubblicato per esteso sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente, sul sito web
istituzionale del Comune di Alezio - “Amministrazione Trasparente” Bandi di concorso.
2) Termine di scadenza per il ricevimento delle domande: entro e
non oltre 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del bando
stesso all’Albo Pretorio Comunale.
14E02477

COMUNE DI ANGRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali) di ingegnere - categoria «D» - posizione economica «D1» CCNL enti locali, riservato alle categorie protette (disabili).
È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di
Ingegnere - categoria D, - posizione economica «D1» - a tempo indeterminato, part-time, 18 ore settimanali, riservato alle categorie protette
di cui all’art. 1, comma 1, della legge 68/99 ( disabili).
La procedura concorsuale di che trattasi verrà esperita per titoli
ed esami.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito web dell’ente www.comune.angri.sa.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale,
tel. 081/5168229 – 204 - fax 081/5168222 e-mail:ufficiopersonale@
comune.angri.sa.it
14E02463

COMUNE DI BARI
Procedure di mobilità volontaria per la copertura di complessivi venti posti in varie posizioni lavorative.
Sono indette procedure di mobilità volontaria per la copertura delle
seguenti posizioni lavorative a tempo indeterminato e a tempo pieno:
- n° 1 posto di Dirigente Socio Educativo Culturale per la Sicurezza Sociale, posizione dirigenziale unica.
- n. 1 posto di Dirigente di Polizia Municipale, posizione dirigenziale unica
- n° 1 posto di Esperto Dietista categoria D, posizione di accesso
iniziale D1;
- n° 5 posti di Assistente Sociale categoria D, posizione di accesso
iniziale D1;
- n° 12 posti di Assistente all’Infanzia, Categoria C posizione di
accesso iniziale C1;
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Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre il 16.06.2014 utilizzando lo schema disponibile sul sito www.
comune.bari.it sezione concorsi ove sono visionabili ed estraibili gli
avvisi pubblici.
14E02492

COMUNE DI BARLETTA
Avviso di mobilità per la copertura di un posto di dirigente
con profilo professionale tecnico, da adibire ai settori tecnici (lavori pubblici, edilizia, piani e programmi urbani,
ambiente, manutenzioni, demanio e patrimonio), di cui
al CCNL comparto regioni ed autonomie locali, area
dirigenza.
Il Dirigente del Settore organizzazione e sviluppo risorse umane,
dott. Michelangelo Nigro, richiamata la determinazione dirigenziale
n. 574 del 28 aprile 2014, rende noto che è indetto un avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per
la copertura di n. 1 posto di dirigente con profilo professionale tecnico, da adibire ai settori tecnici del comune di barletta (lavori pubblici,
edilizia, piani e programmi urbani, ambiente, manutenzioni, demanio
e patrimonio), di cui al CCNL comparto regioni ed autonomie locali,
area dirigenza.
Trattamento giuridico-economico: il trattamento giuridico-economico è quello previsto dal CCNL, Comparto Regioni ed autonomie
locali, area Dirigenza e dalle norme sul pubblico impiego.
Requisiti per la partecipazione: per l’ammissione alla procedura di
mobilità è necessario il possesso dei requisiti di seguito indicati:
1. Essere dipendente con inquadramento nella qualifica dirigenziale, profilo professionale tecnico, con contratto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato presso una Pubblica Amministrazione del comparto di contrattazione Regione ed EE.LL. di cui all’art. 1 comma 2 del
decreto legislativo n. 165/2001, con un’esperienza lavorativa, alla data
di scadenza dell’avviso, di almeno 12 mesi nella categoria giuridica
e nel profilo professionale corrispondente, per contenuto, a quello del
posto da ricoprire e purché abbia maturato il requisito di cui all’art. 35
comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Essere stato assunto a seguito di procedura concorsuale pubblica per la copertura di posti di qualifica dirigenziale di Area tecnica
o equivalente;
3. Godere dei diritti civili e politici;
4. Essere in possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di
laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea magistrale
in Ingegneria o Architettura e relative equipollenze. Il titolo di studio
conseguito all’estero deve essere riconosciuto equivalente ad uno dei
titoli indicati nei modi previsti dalla legge o aver ottenuto l’equivalenza
con decreto del Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 38, comma 3,
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
5. Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere o Architetto;
6. Non aver subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e/o non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario
indicare le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali
in corso)
7. Non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso la Pubblica Amministrazione, secondo quanto
disposto dal decreto legislativo n. 39/2013;
8. Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 35-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
9. Essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego ed
alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
10. Essere in possesso della dichiarazione preventiva dell’Ente
di provenienza di essere disponibile al rilascio del nulla-osta definitivo.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti dai candidati,
pena esclusione della selezione, alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione alla procura di
mobilità e devono permanere sino al momento del perfezionamento
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della cessione del contratto. L’accertamento del mancato possesso,
anche di uno solo dei predetti requisiti, comporterà l’esclusione dalla
procedura di mobilità ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del
contratto, la decadenza dal diritto all’assunzione.
Valutazione: il comune di Barletta procederà ad una selezione
per titoli e colloquio. Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia
una sola domanda utile di mobilità per la professionalità ricercata. Le
domande di mobilità saranno valutate sulla base dei seguenti elementi
debitamente documentati:
a) curriculum professionale (titoli di studio, corsi di perfezionamento ed aggiornamento e tutto quanto concorra all’arricchimento
professionale in rapporto al posto da ricoprire);
b) anzianità di servizio (servizio prestato a tempo indeterminato
e/o determinato presso pubbliche amministrazioni);
c) situazione familiare (avvicinamento al proprio nucleo familiare, carico familiare in rapporto al numero dei figli, unico genitore
nell’ambito del proprio nucleo familiare con figli a carico, situazione di
malattia proprie o dei propri stretti familiari);
d) motivi di studio.
Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 60 punti.
È collocato utilmente nella graduatoria il candidato che ha ottenuto
nel colloquio una valutazione pari almeno a 42/60 punti.
Il punteggio massimo attribuibile per i titoli alla Categoria di Dirigente è di 30 punti ed è ripartito nel modo che segue precisandosi che
la valutazione dell’anzianità di servizio riguarda il periodo eccedente i
12 mesi previsti per l’accesso alla procedura.
Modalità di svolgimento del colloquio: il colloquio sarà effettuato
dalla Commissione selezionatrice e sarà finalizzato alla verifica del possesso delle competenze attitudinali e conoscenze professionali richieste.
La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, in base alla categoria d’inquadramento richiesta:
Preparazione professionale specifica;
Motivazione alla mobilità;
Grado d’autonomia nell’esecuzione del lavoro;
Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate
necessarie alla esecuzione del lavoro;
Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività
svolta;
Capacità psico-attitudinale nell’esecuzione del lavoro;
Capacità organizzative necessarie, attitudine al lavoro di gruppo,
propensione al problem solving, capacità di comunicazione.
Il colloquio si svolgerà nel giorno comunicato ai candidati attraverso comunicazione agli interessati sul sito internet del Comune di
Barletta nella sezione - Amministrazione trasparente/Bandi di concorso/
Selezione dirigenti, alla presenza dell’intera Commissione e secondo
l’ordine che sarà deciso dalla Commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi dopo l’appello).
Il concorrente che non si presenterà al colloquio nel giorno stabilito, si considererà rinunciatario e sarà escluso dalla selezione.
Ultimata la procedura selettiva, la Commissione selezionatrice formulerà la graduatoria di merito, ottenuta sommando il punteggio dei
titoli e quello del colloquio, e trasmetterà al Settore Organizzazione e
sviluppo risorse umane i verbali dei propri lavori, nonché tutto il materiale relativo alla procedura selettiva.
A parità di punteggio, e fatti salvi diritti di preferenza, precederà
il candidato che avrà conseguito la valutazione più elevata per il colloquio. In caso di ulteriore parità, precederà il candidato con maggior
anzianità di servizio.
Modalità di presentazione della domanda: la domanda di ammissione alla procedura di mobilità deve essere compilata in carta semplice,
datata e firmata dal partecipante, a pena di esclusione, utilizzando lo
schema di domanda e deve essere indirizzata al Comune di Barletta ed
inviata all’indirizzo PEC protocollo@cert.comune.barletta.bt.it
Le domande di partecipazione possono altresì essere presentate a
mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Barletta in Corso Vittorio
Emanuele n. 94, dal lunedì al venerdì, la mattina dalle ore 11 alle ore 13
ed il pomeriggio del martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Nell’oggetto della Pec o sulla busta che contiene la domanda deve
essere riportato il mittente e la dicitura: «Domanda di mobilità esterna
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di dirigente,
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con profilo professionale tecnico, da adibire alla direzione dei settori
tecnici del comune di Barletta.»
Le domande devono essere trasmesse tramite PEC o consegnate
all’Ufficio Protocollo del Comune di Barletta, a pena di esclusione,
entro e non oltre il trentesimo giorno che decorrerà dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella GURI IV Serie Speciale Concorsi
ed Esami. La data di invio della domanda sarà provata dalla ricevuta
rilasciata dal gestore della casella di posta elettronica certificata. Non
sarà considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Il termine di recepimento delle domande, ove
cada in un giorno festivo, si intende prorogato di diritto al giorno feriale
immediatamente successivo.
L’avviso di mobilità integrale ed il modello di domanda saranno
pubblicati sul sito internet istituzionale www.comune.barletta.bt.it/retecivica nella sezione - Amministrazione trasparente/ Bandi di concorso/
Selezione dirigenti.
Il responsabile del procedimento è il dott. Michelangelo Nigro.
Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici: 0883/578427; 0883/578498.
14E02418

COMUNE DI BOLOGNA
Avviso per la presentazione di curricula per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato,
del comandante del corpo di polizia municipale.
È indetto avviso per la presentazione di curricula per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato
del comandante del corpo di polizia municipale ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, dell’art. 45 dello Statuto
e dell’art. 32 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e
servizi.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane Piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 0512194904-05.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande 13 giugno 2014.
14E02478

COMUNE DI BRUINO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile (Cat. C)
a tempo parziale (50%) indeterminato del Settore affari
generali - Servizi demografici.
Il Comune di Bruino (Torino) ha indetto una procedura di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo parziale (50%) indeterminato Cat. C con profilo professionale di «Istruttore
Amministrativo Contabile» da destinare ai Servizi Demografici.
Per la presente selezione il Comune di Bruino si avvale della facoltà
prevista dall’art. 35, comma 3-bis lettera b), del d.lgs. n. 165/2001, come
integrato dall’art. 1, comma 401, della legge n. 228/2012 (valorizzazione con apposito punteggio dell’esperienza professionale dei titolari
di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, che hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze del Comune di Bruino).
Il bando integrale con i requisiti richiesti, lo schema di domanda
di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda, è pubblicato all’Albo Pretorio on line ed è reperibile sul sito http://www.
comune.bruino.to.it alla voce «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
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Le domande devono pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni: Ufficio Personale tel. 011/9094430 - 011/9094434,
mail: personale.contratti@comune.bruino.to.it
14E02483
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Sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta elettronica certificata.
Il termine suddetto è perentorio e pertanto l’Amministrazione non
prenderà in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano
pervenute in ritardo.
L’avviso ed il modulo della domanda sono disponibili nel sito
www.comunemaranodinapoli.gov.it – “Sezione Avvisi, bandi e concorsi
- Avvisi di Mobilità esterna”, alla voce relativa alla presente selezione.

COMUNE DI LORETO
Avviso di mobilità volontaria esterna, per la copertura di un
posto di funzionario tecnico - categoria D3, a tempo indeterminato e con orario di servizio a tempo pieno, cui assegnare le funzioni di responsabile del 4° settore funzionale
(urbanistica - edilizia privata - ambiente - ecologia) con
attribuzione di posizione organizzativa.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico - cat. D3, a tempo indeterminato e con orario di servizio
a tempo pieno, cui assegnare le funzioni di responsabile del 4° settore
funzionale (urbanistica - edilizia privata - ambiente - ecologia) con attribuzione di posizione organizzativa.
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato presso una Pubblica Amministrazione ex
art. 1 - comma 2 - del D.Lgs. 165/2001, soggetta a patto di stabilità interno
ed allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni di questo Ente (art. 1
comma 557, legge n. 296/06 ed art. 76, comma 7, D.L. n. 112/2008).
Titolo di studio richiesto:
Diploma di Laurea in ingegneria o architettura ovvero laurea specialistica del nuovo ordinamento equiparato al suddetto (L.S. ex D.M.
509/1999), laurea magistrale (L.M. ex D.M. 270/2004) o lauree equipollenti dichiarate tali da disposizioni legislative.
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o di
architetto.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.loreto.an.it alla sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Le domande dovranno pervenire entro il termine di venti giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale
tel. 071-7505626.
14E02479

14E02419

COMUNE DI MASSALENGO
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un funzionario tecnico apicale - categoria
D3 - posizione economica D3 presso l’Ufficio urbanistica
- lavori pubblici - manutenzioni.
È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno (36 ore settimanali) di un posto di Funzionario
Tecnico Apicale Categoria D3, posizione giuridica - economica D3.
Requisiti per la partecipazione:
diploma di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento)
o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria o Architettura
o equipollenti (in tal caso sarà cura del candidato provare l’equipollenza specificando gli estremi del provvedimento con apposita dichiarazione da allegare all’istanza di partecipazione) con relativa abilitazione professionale o esperienza di servizio per periodo di anni cinque
in posizione di lavoro corrispondente alle funzioni della cat. D1 adeguatamente documentate presso pubbliche amministrazioni Comparto
Regioni Enti Locali.
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato fac-simile
della domanda è disponibile, a richiesta, presso il Comune di Massalengo, Piazza della Pace n. 1 e sul sito internet del Comune: www.
comune.massalengo.lo.it
Il termine di presentazione delle domande, scade improrogabilmente il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
Esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria - Dott. Gabriele
Maggiori - tel. 0371/480775, mail segreteria@comune.massalengo.lo.it

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

14E02486

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, cat. D1 mediante mobilità esterna.
Il dirigente area amministrativa in esecuzione della Determinazione di AA n. 146 del 20 maggio 2014 di approvazione del presente
Bando di selezione rende noto che è indetta una procedura di selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di istruttore
direttivo amministrativo, cat. giur. D1, a tempo indeterminato tramite
l’istituto della mobilità volontaria esterna ex art. 30 d.lgs. 165/2001.
La domanda di partecipazione alla selezione, firmata in originale
e redatta in carta semplice, formulata sullo schema allegato n. 2 al presente avviso, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che avverrà in data 3 giugno 2014.
La domanda di ammissione va presentata esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), inviando la domanda completa
di allegati in formato PDF all’indirizzo protocollo@pec.comunemaranodinapoli.gov.it.

COMUNE DI SANREMO
Avviso relativo all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di un messo notificatore e due collaboratori amministrativi - figure entrambe ascritte alla categoria B, accesso
iniziale B1 - mediante richiesta numerica di avviamento a
selezione di iscritti nelle categorie protette disabili di cui
all’articolo 1 della l. n. 68/1999 all’Amministrazione provinciale di Imperia.
Si rende noto che questo Comune, in esecuzione della convenzione
di inserimento lavorativo n. 31/2011, successivamente integrata, stipulata ex art. 11 della legge n. 68/1999, ha inoltrato al Servizio Disabili del
Centro Provinciale per l’Impiego della Provincia di Imperia le richieste di avviamento a selezione numerica, riservate agli iscritti nelle liste
delle categorie protette disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, dei seguenti posti:
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- n. 1 posto in figura di “messo notificatore”, categoria B,
accesso iniziale B1 - titolo di studio richiesto: scuola dell’obbligo - trattamento economico: c.c.n.l. comparto regioni-enti locali;
- n. 2 posti di “collaboratore amministrativo, cat. B, accesso iniziale B1 - titolo di studio richiesto: scuola dell’obbligo - trattamento
economico: c.c.n.l. comparto regioni-enti locali.
Il reclutamento delle unità richieste avviene esclusivamente
mediante selezione dei candidati segnalati dal Servizio provinciale
sopra indicato.
Non saranno pertanto prese in considerazione eventuali istanze di
partecipazione trasmesse dagli interessati direttamente alla scrivente
Amministrazione.
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità, ai
sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.
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UNIONE MONTANA VALLI SAVENA - IDICE
Proroga dei termini della selezione pubblica, per soli esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato - profilo professionale istruttore direttivo tecnico
- categoria giuridica «D» - posizione economica «D1»
da destinare all’area tecnica - Ufficio sismica (contratto
regioni - autonomie locali).
Si informa che i termini di presentazione delle domande per la partecipazione alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato – profilo professionale “istruttore direttivo tecnico” – categoria giuridica “D” – posizione economica
“D1” da destinare all’Area Tecnica – Ufficio Sismica (contratto Regioni
– Autonomie Locali) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del
23/05/2014 sono prorogati fino alle ore 12,00 del 23 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, 1 Pianoro (BO)
Tel. 051/6527711 e sul sito internet http://www.uvsi.it
14E02461

14E02420

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO

su sito Internet www.mauriziano.it. alla voce: concorsi, nel quale viene
pubblicato integralmente il presente avviso.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Nefrologia e dialisi.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di: Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi dell’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino.
Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale tramite:
- raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante;
- tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: personale.mauriziano@pcert.postecert.it (farà fede
la data e l’ora della trasmissione). Per la validità dell’invio informatico,
il candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica certificata.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato. Non sarà,
pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta
elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra
indicata.
Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice
relativo al presente avviso avrà luogo presso la Sala Incanti dell’A.O.
Ordine Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del 15° giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Qualora
detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo
giorno successivo non festivo, alla medesima ora. La composizione
della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a
cura dell’apposita commissione con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, inviata al recapito indicato nella domanda, ovvero tramite
P.E.C. (candidati che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.O
Ordine Mauriziano, Via Magellano 1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.6162213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure

14E02466

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Chirurgia generale ad indirizzo
oncologico.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di: Direttore della S.C. Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino
Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale tramite:
- raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante;
- tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: personale.mauriziano@pcert.postecert.it (farà fede
la data e l’ora della trasmissione). Per la validità dell’invio informatico,
il candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica certificata.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato. Non sarà,
pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta
elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra
indicata.
Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice
relativo al presente avviso avrà luogo presso la Sala Incanti dell’A.O.
Ordine Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del 15° giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Qualora
detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo
giorno successivo non festivo, alla medesima ora. La composizione
della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a
cura dell’apposita commissione con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, inviata al recapito indicato nella domanda, ovvero tramite
P.E.C. (candidati che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.O
Ordine Mauriziano, Via Magellano 1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.6162213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure
su sito Internet www.mauriziano.it. alla voce: concorsi, nel quale viene
pubblicato integralmente il presente avviso.
14E02467

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della S.C. Urologia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di: Direttore della S.C. Urologia dell’A.O. Ordine Mauriziano
di Torino.
Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale tramite:
raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante;
tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: personale.mauriziano@pcert.postecert.it (farà fede
la data e l’ora della trasmissione). Per la validità dell’invio informatico,
il candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica certificata.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato. Non sarà,
pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta
elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra
indicata.
Il sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice
relativo al presente avviso avrà luogo presso la Sala Incanti dell’A.O.
Ordine Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del 15° giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Qualora
detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo
giorno successivo non festivo, alla medesima ora. La composizione
della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a
cura dell’apposita commissione con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, inviata al recapito indicato nella domanda, ovvero tramite
P.E.C. (candidati che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.O
Ordine Mauriziano, Via Magellano, 1 - 10128 Torino (tel. 011/50.82.6162213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure
su sito Internet www.mauriziano.it. alla voce: concorsi, nel quale viene
pubblicato integralmente il presente avviso.
14E02468

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BARI
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- n. 2 dirigenti medici di direzione medica di Presidio ospedaliero
(sedi P.O. Corato-Terlizzi e P.O. Monopoli).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale “Concorsi ed esami”.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: “Al direttore generale Azienda Sanitaria Locale della Provincia
di Bari - U.O. Concorsi e Assunzioni - Settore mobilità - Lungomare
Starita, 6 - 70132 Bari (BA).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 7 maggio 2014 e sul sito web
dell’ASL BA http://www.asl.bari.it alla voce “concorsi”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - Settore Mobilità - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842544 nei giorni di:
martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
14E02465

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI MILANO 2 - MELEGNANO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa «U.O.C. Igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati» afferente al Dipartimento di prevenzione veterinario.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione di Struttura Complessa “U.O.C. “Igiene della Produzione,
Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati” afferente al Dipartimento di
Prevenzione Veterinario (Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Direttore
Veterinario - Disciplina: Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e
loro derivati).
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore dodici del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del suddetto avviso pubblico per il conferimento
di incarico quinquennale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 22 del 28 maggio 2014 e sul sito internet aziendale www.aslmi2.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 2 sito in Cernusco Sul Naviglio (Tel.: 02/92654334).
14E02405

Avviso pubblico di mobilità volontaria per l’assunzione a
tempo indeterminato, mediante trasferimento tra enti del
comparto sanità del servizio sanitario nazionale, di quattro dirigenti medici di ostetricia e ginecologia con particolare esperienza in medicina fetale per il P.O. di Venere;
e di due dirigenti medici di direzione medica di Presidio
ospedaliero (sedi P.O. Corato-Terlizzi e P.O. Monopoli).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di medicina interna per l’unità
operativa complessa cure primarie (Area territoriale).

Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia
di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 697 del 18 aprile
2014, è stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento tra Enti del Comparto sanità del Servizio sanitario nazionale, di:
- n. 4 dirigenti medici di ostetricia e ginecologia con particolare
esperienza in medicina fetale per il P.O. di Venere;

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna per l’unità operativa
complessa cure primarie (area territoriale).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato,

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 - PIEVE DI SOLIGO
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il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo. Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 49 del 9 maggio 2014.
Il bando integrale ed il modello della domanda di partecipazione
sono inseriti nel sito aziendale - sezione concorsi: www.ulss7.it
Per ulteriori inforniazioni rivolgersi al Servizio Personale
dell’U.L.S.S. n. 7 - Via Lubin n. 16 - 31053 Pieve di Soligo (TV) Tel. 0438/664303 - 425 - 500.
14E02475

AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE DI PARMA
Avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di direzione di struttura complessa - unità operativa complessa area disciplinare igiene del territorio e ambiente costruito
- dipartimento sanità pubblica.
È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di direzione di struttura complessa - Unità operativa complessa – area disciplinare igiene del territorio e ambiente costruito - Dipartimento sanità
pubblica. - Azienda usl di Parma.
Requisiti specifici di ammissione
a) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana iscrizione al corrispondente Albo professionale dello stato di provenienza
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di
igiene epidemiologia e sanità pubblica o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina
di igiene epidemiologia e sanità pubblica o disciplina equipollente. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 484/97. Le tabelle delle discipline e
delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel DM 30/1/1998.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare al corso di
formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR 484/1997, che verrà
organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie, ai
sensi della delibera di Giunta regionale n. 318 del 19 marzo 2012. Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione successivamente
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte terza)
n. 145 del 14 maggio 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda usl di Parma - str. del Quartiere 2/A – Tel. 0521/393344-524.
14E02464

Avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di direzione di struttura complessa - Unità operativa complessa
- area disciplinare profilassi malattie infettive - Dipartimento sanità pubblica.
È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di direzione di struttura complessa - Unità operativa complessa - area disciplinare profilassi malattie infettive - Dipartimento sanità pubblica.
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Requisiti specifici di ammissione:
a) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana iscrizione al corrispondente Albo professionale dello stato di provenienza
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica o disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica o disciplina equipollente. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere
maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/97. Le tabelle delle discipline e delle
specializzazioni equipollenti sono contenute nel DM 30/1/1998.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997, che verrà organizzato
dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi
della delibera di Giunta regionale n. 318 del 19 marzo 2012. Il mancato
superamento del primo corso attivato dalla Regione successivamente al
conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12 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 pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte terza)
n. 145 del 14 maggio 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda usl di Parma - str. del Quartiere 2/A - Tel. 0521/393344-524.
14E02472

ESTAV NORD OVEST
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 68 del 12 marzo 1999,
per la copertura di cinque posti di coadiutore amministrativo esperto - categ. B livello economico Super (conc.
19/2014) di cui tre per l’Azienda Usl 12 di Viareggio e due
per l’Azienda Usl 1 di Massa Carrara.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 583 dell’8 maggio 2014, è indetto un Concorso pubblico per titoli ed esami, riservato
alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, per la
copertura di n. 5 posti di Coadiutore Amministrativo Esperto - Categ. B
livello economico Super (conc. 19/2014) di cui n. 3 per l’Azienda Usl
12 Viareggio e n. 2 per l’Azienda Usl 1 di Massa Carrara.
I vincitori del concorso verranno assegnati: n. 3 all’Azienda Usl 12
di Viareggio e n. 2 all’Azienda Usl 1 di Massa Carrara.
Le domande di partecipazione all’avviso di concorso pubblico
dovranno essere inviate al Direttore Generale dell’Estav Nord Ovest Via A. Cocchi, 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto Pisa (PI) entro il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 20 del 21 maggio 2014 e sarà consultabile sul
sito internet www.estav-nordovest.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale
dell’Estav Nord Ovest - Via A. Cocchi, 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto
Pisa (PI), oppure contattare i numeri telefonici 050/8662685/641/617/6
86/692/691/693 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
14E02469
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Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa UO Chirurgia vascolare
dell’Azienda Usl 6 di Livorno P.O. di Livorno ad un dirigente medico disciplina chirurgia vascolare (conc.18/2014).
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 584 dell’8 maggio 2014, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa UO Chirurgia Vascolare
dell’Azienda Usl 6 di Livorno P.O. di Livorno ad un Dirigente Medico
disciplina Chirurgia Vascolare (conc. 18/2014).
L’attribuzione dell’incarico di struttura complessa è effettuata dal
Direttore Generale dell’Azienda Usl 6 di Livorno sulla base di una terna
di candidati fornita da un’apposita commissione.
Le domande di partecipazione all’avviso di concorso pubblico
dovranno essere inviate al Direttore Generale dell’Estav Nord Ovest Via A. Cocchi, 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto Pisa (PI) entro il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 20 del 21 maggio 2014 e sarà consultabile sul
sito internet www.estav-nordovest.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale
dell’Estav Nord Ovest - Via A. Cocchi, 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto
Pisa (PI), oppure contattare i numeri telefonici 050/8662685/641/617/6
86/692/691/693 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
14E02470

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione
di una borsa di studio per laureati, da assegnare all’U.O.
Oncologia Medica 2.
In esecuzione della deliberazione n. 512 del 16/04/2014, ai sensi
del Regolamento per il conferimento e la gestione di borse di studio,
approvato con Deliberazione n. 1208 del 16/10/2012, è indetta una pub-
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blica selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di
studio per laureati, dal titolo “Biologia molecolare del melanoma-analisi mutazionale nei pazienti con melanoma metastatico”, da assegnare
all’U.O. Oncologia Medica 2.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15°giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 14 maggio 2014.
Il bando integrale è consultabile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.hsanmartino.it, a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati potranno
rivolgersi all’U.O. Sviluppo Risorse Umane di questo Istituto - Ufficio Concorsi St. n. 5 - tel. 010/5552230-2642-3322 dalle ore 11,00 alle
ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
14E02487

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione
di una borsa di studio per laureati per lo svolgimento delle
attività di segreteria tecnico-scientifica del Comitato etico
regionale.
In esecuzione della deliberazione n. 527 del 16 aprile 2014, ai sensi
del Regolamento per il conferimento e la gestione di borse di studio,
approvato con Deliberazione n. 1208 del 16 ottobre 2012, è indetta una
pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di un borsa
di studio per laureati per lo svolgimento delle attività di segreteria tecnico-scientifica del Comitato Etico Regionale.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 14 maggio 2014.
Il bando integrale è consultabile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.hsanmartino.it, a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati potranno
rivolgersi all’U.O. Sviluppo Risorse Umane di questo Istituto - Ufficio Concorsi St. n. 5 - tel. 010/5552230-2642-3322 dalle ore 11,00 alle
ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
14E02488

ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ADIGE
Procedimento di mobilità volontaria esterna per il reclutamento a domanda di personale di ruolo appartenente
alle Pubbliche Amministrazioni per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
geologo, un posto di istruttore direttivo informatico, un
posto di istruttore direttivo urbanista - pianificatore, un
posto di istruttore direttivo economista, da inquadrare
nella categoria D (CCNL Comparto Regioni - Autonomie
Locali).
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento del Segretario Generale n. 48 del 14 maggio 2014 l’Autorità di Bacino Nazionale del fiume Adige intende procedere, ai sensi dell’art. 30 del
d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. alla copertura a tempo indeterminato e
pieno, mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni
sottoposte a vincoli di assunzione e di spesa, di: n. 1 (uno) posto a
tempo pieno di Istruttore direttivo geologo - Categoria D, n. 1 (uno)
posto di Istruttore direttivo informatico - Categoria D, n. 1 (uno)

posto di Istruttore direttivo pianificatore - urbanista - Categoria D,
n. 1 (uno) posto di Istruttore direttivo economista - Categoria D,
da destinare agli uffici dell’Autorità di bacino del fiume Adige con
sede in Trento.
Il bando di mobilità integrale, unitamente al modulo fac simile
di domanda, è pubblicato e può essere consultato ed acquisito sul
sito internet dell’Autorità: www.bacino-adige.it oppure richiesto
tramite posta elettronica ordinaria o certificata ai seguenti indirizzi:
PEC: adb.adige@legalmail.it; E-mail: authority@bacino-adige.it
L’Amministrazione provvederà previa formale richiesta da
parte degli interessati al recapito indicato a seguire, all’invio del
bando tramite servizio postale, senza pregiudizio dei termini stabiliti
dallo stesso: piazza A. Vittoria, 5 - 38122 Trento. Per informazioni
e/o chiarimenti tel.: 0461/236000 - fax: 0461/233604.
14E02392
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA IRIDES

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA
DI NAPOLI A SOCIO UNICO S.P.A.

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria, per assunzioni a tempo determinato, relativa al
profilo professionale di educatore professionale - categoria C1 - servizi educativi per preadolescenti e adolescenti.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato di quindici posti di impiegati da inserire nel ruolo tecnico - ingegneri.

È indetta una selezione pubblica, per esami, per assunzioni a tempo
determinato, sia a tempo pieno che part-time, relative al profilo professionale di educatore professionale - Categoria C1.
Qualora il numero delle domande pervenute risulti superiore a 150,
l’ASP si riserva la facoltà di procedere ad una prova preselettiva, in data
30 giugno 2014, ore 10.

La S.A.P. NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio
unico S.p.a., società soggetta al coordinamento e controllo dell’Amministrazione provinciale di Napoli, indice una pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 15
posti di impiegati da inserire nel ruolo tecnico - ingegneri, da utilizzarsi nell’ambito delle attività tecniche svolte presso la sede operativa di Via Ferrante Imparato, 198 - Napoli.

Prove d’esame: prova scritta in data 2 luglio 2014, prova orale a
partire dal 8 luglio 2014.

Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in possesso di
uno dei seguenti titoli:

Il presente avviso integrale e la domanda di ammissione sono pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’ASP sul sito internet www.aspirides.it

- diploma di laurea in ingegneria per l’ambiente e territorio
secondo il vecchio ordinamento;

Per ulteriori informazioni e per avere copia dell’avviso rivolgersi
a: ASP IRIDeS, Ufficio Protocollo, via Castiglione n. 26 - Bologna Tel. 051 6210000.

- laurea specialistica o laurea magistrale ingegneria per l’ambiente e territorio secondo il nuovo ordinamento;

Scadenza: le domande devono pervenire entro venerdì 20 giugno 2014.
Le domande pervenute successivamente, anche se spedite entro la
data di scadenza, non saranno prese in considerazione.
14E02473

CLUB ALPINO ITALIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
una unità di area B - posizione economica B2 - con contratto a tempo indeterminato e full time.
Il Club alpino italiano rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, presso la sede unica di
Milano, di una unità di area B - posizione economica B2, con contratto
a tempo indeterminato e full-time.
Il termine di presentazione delle domande, secondo quanto prescritto dal bando, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo
alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti prescritti
e delle modalità di partecipazione ai concorso è disponibile presso:
a) la Segreteria Affari generale del Club Alpino Italiano - Via E.
Petrella n. 19 - 20124 Milano - Tel. 02205723205 - fax 02205723225 e-mail segreteria.generale@cai.it
b) sul sito internet dell’Ente al seguente indirizzo: www.cai.it

- laurea triennale in ingegneria civile e ambientale o ingegneria
per l’ambiente e territorio.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili
perché riconosciuti equipollenti al titolo italiano sopraindicato.
A tal fine nella domanda di partecipazione alla selezione devono
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento
di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono
sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Per i cittadini italiani è richiesto, altresì, il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) godimento dei diritti politici e civili;
4) idoneità fisica all’impiego.
Le domande dovranno pervenire, per il tramite di consegna a
mano entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno solare consecutivo
dalla pubblicazione dell’avviso di selezione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Sezione Concorsi, la pubblicazione sarà
effettuata anche sul sito internet della SAP.Na S.p.a. www.sapnapoli.it e della Provincia di Napoli www.provincia.napoli.it La funzione di Segretario verrà espletata da un impiegato alle dipendenze
della SAP. NA. S.p.a. La Commissione esaminatrice sarà composta
da numero dispari di componenti con almeno uno di essi membro
esterno di altra amministrazione e nominata dopo la scadenza di presentazione delle domande. Il Responsabile Unico del Procedimento
è individuato nella persona dell’ing. Mario Lebotti, e-mail mario.
lebotti@sapnapoli.it tel. +390815655003.
14E02476

14E02471

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Diario delle prove (preselezione, prova scritta, prova pratica
e prova orale) del concorso pubblico, per titoli ed esami,
di un posto di collaboratore professionale sanitario/personale tecnico sanitario - tecnico sanitario di laboratorio
biomedico categoria D - livello iniziale, ruolo sanitario.
Si comunica il diario delle prove (preselezione, prova scritta,
pratica e orale) del concorso pubblico, per titoli ed esami, n. 1 posto
di Collaboratore Professionale Sanitario/Personale Tecnico Sanitario -

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Categoria D Liv. iniziale,
il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 35 del 6 maggio 2014 e integralmente nel BUR»
n. 41 del 18 aprile 2014; scadenza del bando: 5 giugno 2014.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda sono ammessi con
riserva e dovranno prestarsi alla preselezione con i seguenti documenti:
a) e - mail di conferma iscrizione concorso b) domanda di iscrizione,
allegata alla email, stampata e firmata c) originale e relativa fotocopia
del documento di riconoscimento valido dichiarato nella domanda.

— 28 —

3-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Preselezione: avrà luogo il giorno 18 giugno 2014 alle ore 9.30
presso le Aule del Policlinico Universitario (Morgagni/Vesalio/
Ramazzini) (piano terra) - dell’Azienda Ospedaliera di Padova, Via
Giustiniani 2 - Padova. L’esito della preselezione sarà reso noto il
giorno 20 giugno 2014 con la pubblicazione sul sito www.sanita.
padova.it - sezione «Concorsi e Avvisi» dalle ore 15,00.
Saranno ammessi a sostenere le ulteriori fasi del concorso
i primi 70 candidati (più eventuali pari merito) in base all’ordine
decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della
prova preselettiva:
prova scritta: avrà luogo il giorno 23 giugno 2014 alle
ore 9,00, presso l’Aula Morgagni del Policlinico Universitario
(piano terra) Azienda Ospedaliera di Padova, via Giustiniani 2 Padova. L’esito della prova scritta verra reso noto alla fine della
giornata mediante pubblicazione di un avviso che sarà affisso presso
la sede ove si è svolta la prova stessa e sul sito www.sanita.padova.
it - sezione «Concorsi e avvisi».
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prova pratica e prova orale: avrà luogo il giorno 25 giugno
2014 alle ore 9,00, presso l’Aula Morgagni del Policlinico Universitario. L’esito della prova pratica e della prova orale sarà notificato nella medesima giornata, mediante apposito avviso che verrà
affisso nella sede ove si è svolta la prova stessa e sul sito www.
sanita.padova.it - sezione «Concorsi e avvisi».
I candidati ai quali entro il 18 giugno 2014 non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, dovranno presentarsi presso le Aule
sopra indicate, muniti di una penna biro ad inchiostro nero.
La prova pratica e la prova orale seguiranno, per i soli candidati
che conseguiranno l’ammissione a tali prove. Il superamento della
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 e di almeno
14/20 per la prova pratica e per la prova orale.
La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, per l’espletamento delle prove, comporta l’esclusione dal concorso. Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei
confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi alla SC Amministrazione e Gestione
del Personale/Procedure Concorsuali - Via Giustiniani 2 - Padova Tel. 049/821.3938 - 8207- 8206 3793.
14E02336

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUC-043) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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