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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione dei decreti di approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi, per titoli
ed esami, per la nomina di undici (elevati a quattordici)
Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nei ruoli
normali della Marina Militare, di cui tre (elevati a quattro) del Corpo del Genio Navale, due (elevati a tre) del
Corpo Sanitario Militare Marittimo e sei (elevati a sette)
del Corpo delle Capitanerie di Porto indetti con decreto
interdirigenziale n. 3 del 13 gennaio 2014.
Nel giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 23
del 20 agosto 2014, sono stati pubblicati i decreti dirigenziali n. 202
e n. 203 del 23 luglio 2014 e il decreto interdirigenziale n. 204 del
23 luglio 2014, concernenti l’approvazione delle graduatorie di merito
dei concorsi, per titoli ed esami, per la nomina, rispettivamente, di tre
(elevati a quattro) Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel
ruolo normale del Corpo del Genio Navale, di due (elevati a tre) Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo
Sanitario Militare Marittimo e di sei (elevati a sette) Sottotenenti di
Vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto, indetti con decreto interdirigenziale n. 3 del 13 gennaio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 7 del
24 gennaio 2014.
14E04897

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisei Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale
dell’Arma dei Carabinieri.
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 modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, modificato con
decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002, concernente,
tra l’altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l’ammissione
ai concorsi per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente
dell’Arma dei Carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento
delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di
merito, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante 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, degli Stati Maggiori di Forza Armata
e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento
del personale militare;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente
semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per
il Personale Militare;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016”;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante “Approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
Ravvisata la necessità di indire, per il 2015, al fine di soddisfare
specifiche esigenze dell’Arma dei Carabinieri, un concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 26 Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri;
Ravvisata l’opportunità di prevedere una prova di preselezione a
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non
abbia luogo, per motivi di economicità e di speditezza dell’azione amministrativa, qualora il numero delle domande di partecipazione presentate
venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell’Arma dei
Carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare,
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento
di 26 (ventisei) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale
dell’Arma dei Carabinieri, con la seguente ripartizione di posti:
a) 23 (ventitré) sono riservati a favore degli appartenenti al
ruolo Ispettori nella qualifica di Luogotenente e nei gradi di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, Maresciallo
Capo e Maresciallo Ordinario in servizio permanente dell’Arma dei
Carabinieri;
b) 1 (uno) è riservato a favore degli Ufficiali in Ferma Prefissata dell’Arma dei Carabinieri che abbiano prestato servizio per almeno
diciotto mesi senza demerito;
c) 1 (uno) 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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2. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei potranno essere devoluti agli altri concorrenti idonei
secondo l’ordine della graduatoria di cui al successivo art. 12.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente decreto, 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 l’Amministrazione della Difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale.
4. La Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscono 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 ne sarà data notizia mediante avviso pubblicato nei siti
internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. definendone la
modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso, di cui all’art. 1, possono partecipare i concorrenti
appartenenti alle sottonotate categorie:
a) Ufficiali subalterni di complemento dell’Arma dei Carabinieri in congedo che, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di ammissione al concorso, abbiano ultimato il servizio
di prima nomina;
b) Ufficiali in Ferma Prefissata che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso,
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il
periodo di formazione;
c) Ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle Forze di
Completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le
missioni internazionali ovvero impegnati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero. Non rientrano,
pertanto, in tale categoria, gli Ufficiali di complemento che sono stati
richiamati, a mente delle disposizioni dell’art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all’avanzamento nel congedo;
d) Luogotenenti, Marescialli Aiutanti Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza, Marescialli Capi e Marescialli Ordinari in servizio
permanente dell’Arma dei Carabinieri che hanno riportato nell’ultimo
biennio la qualifica finale non inferiore a “superiore alla media” ovvero,
in rapporti informativi, giudizi equivalenti.
2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande riportato nel successivo art. 3, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
1) 32° anno di età, se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettera a);
2) 34° anno di età, se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere b) e c);
3) 40° anno di età ed aver compiuto il 26° anno di età, se
appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d).
Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per
l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai corsi
universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari
dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio
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all’estero dovranno presentare attestazione di equivalenza al titolo di
studio previsto in Italia, rilasciata da un Ufficio Scolastico Regionale
nell’ambito provinciale di loro scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente
sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino
al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve
essere segnalata con immediatezza al Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, mediante comunicazione all’indirizzo di p.e.c. cnsrcon-cuff@pec.carabinieri.it”, e al proprio Comando/Ente d’appartenenza;
g) non trovarsi in situazioni incompatibili con l’acquisizione ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale dell’Arma dei
Carabinieri;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati, negli
ultimi cinque anni di servizio, inidonei all’avanzamento ovvero avervi
rinunciato.
3. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo è subordinato al possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente
del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, da accertarsi con le modalità prescritte dai successivi artt. 9 e 10. Il riconoscimento del possesso
di tale idoneità dovrà comunque avvenire entro la data di approvazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 12.
4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere
mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, lettera b), sino alla
data di nomina a Sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale
dell’Arma dei Carabinieri.
Art. 3.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it - area concorsi,
entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, seguendo le istruzioni per la
compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato.
2. Il concorrente può scegliere la modalità di identificazione tra
quelle prospettate dal sistema automatizzato e di seguito indicate:
a) casella di posta elettronica certificata di tipo CEC-PAC
(comunicazione elettronica certificata tra cittadino e Pubblica Amministrazione) intestata al concorrente. Il concorrente titolare di CEC-PAC
deve compilare dei campi con i propri dati anagrafici e il codice fiscale;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d’identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il concorrente titolare di
questo tipo di smart card deve:
compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
identificarsi digitalmente mediante l’utilizzo della propria
CIE / CNS e del PIN a essa associato;
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c) firma digitale / elettronica qualificata. Il concorrente titolare
di strumenti per la firma digitale / elettronica qualificata rilasciati da un
certificatore accreditato deve:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato
al concorrente);
eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell’apposita sezione dell’applicativo “concorsi on-line” del
sito www.carabinieri.it-area concorsi.
Al termine della procedura d’identificazione eseguita con una delle
modalità sopra descritte, il sistema automatizzato invia al concorrente,
all’indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere
al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione
al concorso.
3. I candidati, che si trovano all’estero e che non hanno la possibilità di procedere alla compilazione della domanda con le modalità di
cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cgcnsrconcmar@carabinieri.it), entro il termine di scadenza
per la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvederà a
inviare direttamente all’interessato il fac-simile del modulo di domanda
di partecipazione al concorso all’indirizzo email indicato nella richiesta.
Detto modulo, una volta compilato, dovrà essere scannerizzato e inviato
a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
4. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l’eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La predetta documentazione potrà essere consegnata,
anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, all’atto della presentazione alla prima prova scritta di cui
all’art. 7.
5. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere esibita dal concorrente all’atto della presentazione alla
prima prova del concorso.
Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere
modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento potrà chiedere
la regolarizzazione delle domande che, benché sottoscritte e spedite nei
termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel presente articolo,
non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso
alla procedura concorsuale. I concorrenti, se militari in servizio,
dovranno, inoltre, presentare copia della suddetta domanda al Comando
del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo comma 8.
7. I Comandi che hanno ricevuto dai concorrenti in servizio la
copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere
- solo nei confronti di coloro che avranno superato la prova di preselezione di cui all’art. 6 o, qualora la preselezione non venga effettuata, che
si saranno presentati alle prove scritte - all’aggiornamento, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, dei seguenti documenti:
a) libretto personale, stato di servizio, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli ufficiali);
b) libretto personale, foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per gli appartenenti al ruolo Ispettori).
Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata al
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso, viale Tor di
Quinto n. 119, 00191 Roma, facendo ricorso all’applicativo Ge.Do.P.A.
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(Gestione Documentale Personale in Avanzamento), entro venti giorni
dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione o dalla presentazione dei concorrenti alle prove scritte, qualora la preselezione non
venga effettuata.
8. Per i concorrenti che siano Ufficiali inferiori di complemento, in
Ferma Prefissata o delle Forze di Completamento, in congedo, la documentazione di cui al precedente comma 7, lettera a) sarà acquisita d’ufficio dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Concorsi e Contenzioso.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova di preselezione (eventuale);
b) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura
tecnico-professionale);
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell’idoneità
psico-fisica;
e) gli accertamenti attitudinali;
f) una prova orale;
g) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove, i concorrenti dovranno esibire
la carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato.
2. L’Amministrazione della Difesa non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo.
Art. 5.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per
le prove scritte ed orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la
formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale in servizio dell’Arma dei Carabinieri, di grado
non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
b) tre Ufficiali superiori in servizio dell’Arma dei Carabinieri,
membri;
c) un docente o esperto di materie letterarie, membro aggiunto
per le prove scritte;
d) un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la prova
orale;
e) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
f) un Ufficiale in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri,
di grado non inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario
senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma 1,
lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, presidente;
b) due Ufficiali medici, in servizio presso il Centro Nazionale
di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, membri, di cui
il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà
anche le funzioni di segretario.
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Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti
anche esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, presidente;
b) un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri con qualifica di perito
selettore attitudinale, in servizio presso il Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, membro;
c) un Ufficiale psicologo dell’Arma dei Carabinieri, in servizio
presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei
Carabinieri, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri, svolgerà anche le funzioni di segretario.
Detta commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di altro personale.
Art. 6.
Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - ad
un’eventuale prova di preselezione sulle materie e con le modalità indicate nel paragrafo 1 dell’allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, il 5 dicembre 2014, con inizio non prima delle 10.30,
presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei
Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile dalle fermate:
“Ottaviano-San Pietro” della Metropolitana - linea A, con la
linea Bus ATAC n. 32;
“Stazione Tor di Quinto” della linea ferroviaria Roma-Nord,
con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata
“Roma Flaminia” della Metropolitana – linea A.
La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 8.30 alle
10.00, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 10.00, non sarà più consentito
l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nell’aula d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
Eventuali modifiche della data, del calendario o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note, indicativamente a partire dal
25 novembre 2014, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935,
o al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito n. 186 00143 Roma, tel. 06517051012. Con le stesse modalità sarà data notizia
del mancato svolgimento della prova qualora, in base al numero dei
concorrenti, non sarà ritenuto opportuno effettuarla.
2. I concorrenti che non riceveranno comunicazione di esclusione dal
concorso dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti, senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità e provvisto di fotografia, della ricevuta attestante la presentazione
della domanda on-line e di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell’inizio della 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. La prova si svolgerà con le modalità fissate nel provvedimento
del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 citato nelle premesse e, in quanto applicabili, quelle degli
artt. 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Detto provvedimento sarà reso
disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
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4. Al termine della correzione della prova di preselezione verrà
formata una graduatoria, al solo fine di individuare i concorrenti da
ammettere a sostenere le prove successive.
I concorrenti classificatisi nei primi 600 (seicento) posti della graduatoria di cui al presente comma e quelli che abbiano riportato lo stesso
punteggio del concorrente collocato al 600° posto saranno ammessi alle
successive prove.
5. L’esito della prova di preselezione ed i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte saranno resi noti a
partire dal pomeriggio della stessa giornata di svolgimento della prova,
nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma,
tel. 0680982935, o al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il
Personale Militare, Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito n. 186, 00143 Roma, tel. 06517051012.
6. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
degli esiti della prova di preselezione, potrà prendere visione, nella
pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo
risposta test.
Art. 7.
Prove scritte
1. I candidati che hanno avuto notizia dell’ammissione alle prove
scritte con le modalità di cui all’art. 6, comma 5 ovvero i concorrenti ai
quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso, qualora la prova
di preselezione non abbia avuto luogo, dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima
di 6 ore;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata
massima di 6 ore.
I relativi programmi sono riportati nel paragrafo 2 del citato allegato A al presente decreto.
2. Le prove scritte avranno luogo presso il Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 155, Roma, nei giorni
10 e 11 dicembre 2014 , con inizio non prima delle 9.30.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note, indicativamente a partire dal 25 novembre 2014, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con
il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935, o al
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito n. 186, 00143
Roma, tel. 06517051012.
3. I concorrenti dovranno presentarsi nella sede ove si svolgeranno
le prove scritte, senza attendere alcun preavviso, dalle 8.15 alle 9.15 di
ciascuno dei giorni indicati nel comma 2, tenendo conto che:
a) prima delle 8.15 non sarà possibile accedere all’interno della
caserma Salvo d’Acquisto (civico 153), struttura ove verranno effettuate le due prove;
b) in ogni caso, a partire dalle 9.15, non sarà più consentito l’accesso all’interno della predetta caserma;
c) non sarà permesso ai candidati di entrare nell’aula d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per
scrivere e pubblicazioni varie;
d) è autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera ad inchiostro
indelebile nero, che il candidato deve portare al seguito.
Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 1, comma 4, i concorrenti
assenti al momento dell’inizio delle prove saranno esclusi dal concorso,
quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa
di forza maggiore.
Per lo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo svolgimento delle prove
sarà consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana
messi a disposizione direttamente dalla commissione esaminatrice.
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4. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno
riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 18/30.
5. L’esito delle prove scritte sarà reso noto con le modalità di
cui al successivo art. 8, comma 5. Il calendario di convocazione dei
concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari e attitudinali di cui ai successivi artt. 9 e 10 sarà reso noto, indicativamente
a partire dal 23 febbraio 2015, consultando i siti www.carabinieri.
it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con
il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935 o al
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito n. 186, 00143
Roma, tel. 06517051012.
Art. 8.
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali
nel rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) , valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli
di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove
scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma
anonima gli elaborati, procederà 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. La commissione esaminatrice valuterà i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che siano stati dichiarati nella
domanda stessa ovvero risultino dalla documentazione matricolare e
caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso, eccetto quelli comunque noti
all’Amministrazione della Difesa, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda non sono state fornite le necessarie informazioni, non
costituiranno oggetto di valutazione.
2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3,
lettere b) e c) del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti
potranno produrre eventuale documentazione probatoria ovvero una
o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La
predetta documentazione dovrà essere prodotta con le modalità di cui
al precedente art. 3, comma 3. Per i militari in servizio o in congedo
la documentazione matricolare e caratteristica verrà acquisita con le
modalità indicate nell’art. 3, commi 7 e 8.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a
10/30, così ripartiti:
a) durata e qualità del servizio militare prestato (risultante dalla
documentazione matricolare e caratteristica che verrà acquisita d’ufficio): massimo punti 6/30;
b) titolo di studio: massimo punti 2/30;
c) eventuali altri titoli e benemerenze: massimo punti 2/30.
4. La commissione comunicherà al Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio
Concorsi e Contenzioso, i nominativi del personale del ruolo Ispettori
dell’Arma dei Carabinieri dalla cui documentazione caratteristica, sia
stato rilevato il difetto del requisito della qualità del servizio prestato
nell’ultimo biennio, di cui all’art. 2, comma 1, lettera d). Detto personale sarà escluso dal concorso dalla Direzione Generale per il Personale Militare, indipendentemente dall’esito delle prove scritte di cui
all’art. 7, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della
commissione.
5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione dei
titoli e nelle prove scritte sarà reso noto, indicativamente a partire dal
23 febbraio 2015 o, comunque, prima dello svolgimento della prova
orale di cui al successivo art. 11, consultando i siti www.carabinieri.
it e www.persomil.difesa.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il
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Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione
Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma,
tel. 06517051012.
Art. 9.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b),
presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei
Carabinieri, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quali Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma
dei Carabinieri. I concorrenti saranno convocati con le modalità riportate nell’art. 7, comma 5. Il concorrente che, regolarmente convocato,
non si presenterà nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con
il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione). La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinerà l’impossibilità
per la commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) di esprimersi
in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente
esclusione dal concorso.
2. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
indossando una tuta ginnica e muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge,
rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli
accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) referto originale attestante l’effettuazione dei markers virali
anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
b) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato
di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data
di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) per i concorrenti di sesso femminile:
ecografia pelvica con relativo referto;
referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi
su sangue o urine), effettuato entro i quattro giorni calendariali precedenti la data di presentazione. In caso di positività del test di gravidanza, la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell’art. 580, comma 2 del 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;
e) per i concorrenti che siano militari in servizio permanente
nell’Arma dei Carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie
pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti;
f) referto analitico attestante l’esito del dosaggio del glucosio-6fosfato deidrogenasi (G6PDH);
g) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti
la data fissata per gli accertamenti 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.
3. L’idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le
modalità previste dagli artt. 582 e 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare approvate con Decreto Ministeriale
del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonchè con quelle definite nel
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provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei
Carabinieri, emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera m) del
decreto ministeriale 12 gennaio 2001, di cui in premessa.
Detto provvedimento dirigenziale sarà reso disponibile, prima
della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti. L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito in
ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. La commissione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), prima di
eseguire la visita medica collegiale, disporrà, in base a quanto prescritto
nel successivo comma 5, una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologia con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei, cocaina e benzodiazepine.
In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione
del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) ogni ulteriore indagine clinica - specialistica di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
una 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, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’allegato C.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente, l’assenza di infermità invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di idoneità sanitaria nei concorsi per il reclutamento di personale militare;
b) per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari
(AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PDH non può essere
motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato
locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato
visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi
16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia,
anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un
solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità
oculare normali, senso cromatico normale.
Per tutti i concorrenti sarà, altresì, verificato il possesso della statura non inferiore a:
cm. 170, se di sesso maschile;
cm. 165, se di sesso femminile.
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6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità che siano causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5,
lettera b);
b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e
disartria);
c) positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool
e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
e) tutte le imperfezioni e le infermità non contemplate nelle precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del corso e con
il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente dell’Arma
dei Carabinieri.
7. Saranno, altresì, giudicati inidonei i concorrenti che presentino
tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di gravidanza, che
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, a mente dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno nuovamente convocate presso
il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento per essere sottoposte alle
visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 4, in
una data compatibile con la definizione della graduatoria di merito di cui
al successivo art. 12. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la concorrente, con provvedimento motivato,
sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente decreto.
9. I concorrenti che all’atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e
di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile
recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento
del concorso, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a
cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti, per esigenze organizzative,
saranno ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
I concorrenti che, al momento della nuova visita, non hanno recuperato
la prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che
sarà comunicato per iscritto seduta stante a ciascun concorrente, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere gli accertamenti attitudinali.
Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all’art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all’art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti
nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, eventuali
prove di performance, intervista attitudinale di selezione, colloquio di
verifica con la commissione) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti e delle qualità indispensabili all’espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri. Gli
accertamenti saranno svolti con le modalità definite nel provvedimento
del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri emanato in applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera m) del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. Detto provvedimento sarà reso disponibile, prima della data
di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
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2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso
dal concorso, salvo quanto riportato nell’art. 9, comma 1.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità, che verrà comunicato ai concorrenti seduta stante.
Tale giudizio è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non
saranno ammessi alle successive fasi del concorso.
4. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari
e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio, durante lo svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l’uniforme,
fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a vestire l’abito
civile.
Art. 11.
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali
saranno ammessi a sostenere la prova orale, indicativamente a partire dall’11 maggio 2015, vertente sulle materie riportate nel paragrafo 3 dell’allegato A al presente decreto. La sede ed i giorni di convocazione saranno resi noti, indicativamente a partire dal 20 aprile
2015, mediante avviso consultabile nei siti www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con
il Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935 o al
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143
Roma, tel. 06517051012.
2. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30.
3. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, salvo quanto
riportato nell’art. 9, comma 1.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, solo se lo hanno chiesto
nella domanda di partecipazione al concorso, potranno sostenere una
prova orale facoltativa di lingua straniera, con le modalità indicate nel
paragrafo 4 dell’allegato A al presente decreto. I concorrenti che non
intendono sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione
scritta di rinuncia.
5. La prova orale facoltativa di lingua straniera si intenderà superata se il concorrente avrà riportato una votazione di almeno 18/30. Alla
votazione conseguita corrisponderà il seguente punteggio, utile per la
formazione della graduatoria di merito di cui all’art. 12:
a) da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25;
b) da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50;
c) da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75;
d) da 27/30 a 30/30 = punti 1.
Art. 12.
Graduatoria di merito
1. La graduatoria di merito degli idonei al concorso sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolato
sommando:
a) i voti riportati nelle due prove scritte;
b) l’eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di
merito;
c) il voto riportato nella prova orale;
d) l’eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto delle
riserve di posti indicate nell’art. 1. I posti eventualmente non ricoperti
dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle altre categorie
di concorrenti idonei, secondo l’ordine della graduatoria di merito del
concorso.
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3. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, nel decreto di
approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di merito, dei
titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda
di partecipazione. A parità od in assenza di titoli di preferenza sarà
preferito il concorrente più giovane d’età, in applicazione dell’art. 3,
comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2, comma 9
della legge n. 191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori, sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 4, i concorrenti che, per
quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella
graduatoria di merito.
5. La graduatoria dei concorrenti idonei sarà approvata con decreto
dirigenziale che sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero
della Difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it.
Art. 13.
Nomina
l. I vincitori del concorso, acquisito l’atto autorizzativo prescritto,
saranno nominati, ad eccezione di quelli appartenenti alla categoria
degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento di cui all’art. 2,
comma 1, lettera c), Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri, con anzianità assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina, che sarà immediatamente esecutivo, e con
anzianità relativa secondo l’ordine della graduatoria del concorso.
Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze
di Completamento, invece, saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri con il grado rivestito all’atto della scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Il conferimento della nomina, sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4, è subordinato all’accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei
requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del presente decreto e del
superamento del corso applicativo di durata non inferiore a sei mesi.
3. All’atto della presentazione presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri per la frequenza dei corsi i vincitori:
a) se non già in servizio permanente, saranno tenuti a rilasciare
dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre anni, ai sensi
dell’art. 738 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La mancata
sottoscrizione di detta ferma determinerà la revoca della nomina;
b) saranno sottoposti a visita medica di controllo al fine di verificare che gli stessi sono in grado di frequentare il corso applicativo. Al
termine della stessa, se insorgono dubbi sulla persistenza dell’idoneità
sanitaria precedentemente riconosciuta, è facoltà del predetto istituto
inviare gli stessi all’osservazione ospedaliera per un supplemento di
indagini, al fine di accertare che non sono insorti fatti morbosi nuovi
tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneità al
servizio militare. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti al
test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positività del
predetto test la visita medica di incorporamento sarà sospesa ai sensi
dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90 e l’interessata sarà rinviata d’ufficio alla frequenza del primo corso utile ai sensi dell’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Analogamente verrà rinviato al primo corso
utile l’Ufficiale di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni del
citato art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potrà
completare il corso applicativo.
4. Al superamento del corso applicativo, gli Ufficiali che abbiano
contratto la ferma di cui al comma 3 hanno l’obbligo di contrarre una
nuova ferma di anni cinque che assorbe quella da espletare.
5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base all’ordine della graduatoria finale
del corso stesso.
I concorrenti di sesso femminile di cui al comma 3 che porteranno
a compimento con esito favorevole il corso applicativo assumeranno
l’anzianità relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non hanno
potuto frequentare o completare.

— 7 —

31-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

6. Nei confronti degli Ufficiali che non supereranno il corso applicativo si provvederà alla revoca della nomina ed i medesimi:
a) se provenienti dal ruolo degli Ispettori, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in tal caso
computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dagli Ufficiali ausiliari, saranno collocati in
congedo.
7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a 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. 14.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2,
l’Amministrazione Difesa potrà richiedere agli enti competenti la
conferma di quanto dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del
concorso, nella domanda di partecipazione al concorso stesso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre, verrà acquisito
d’ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1 emerge la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
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mente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché in caso di esito positivo, agli
enti previdenziali.
2. Il cittadino gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi .
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale della Direzione Generale del Personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno
per la propria parte di competenza:
a) il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
dell’Arma dei Carabinieri;
b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 3,
comma 7;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 ottobre 2014
Gen. C. A. Francesco TARRICONE

ALLEGATO A

Art. 15.
Esclusioni

PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME

1. La Direzione Generale per il Personale Militare può escludere
in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in
possesso dei requisiti prescritti, nonché dichiarare i medesimi decaduti
dalla nomina a Sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti verrà accertato dopo la nomina.
Art. 16.
Spese di viaggio. Licenza.
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti di cui al precedente art. 4 (compresi quelli eventualmente
necessari per completare le varie fasi concorsuali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a
carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza
straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dall’art. 4, comma 1, nonché a quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il concorrente non sostiene le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti
dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza
ordinaria dell’anno in corso.
Art. 17.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 119 Roma, 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 diretta-

1. PROVA DI PRESELEZIONE
La prova, della durata di 60 minuti, consisterà nella somministrazione di 100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata su
argomenti di cultura generale (conoscenza della lingua italiana, attualità, storia, geografia, educazione civica e scienze), di logica deduttiva,
di ragionamento verbale, di conoscenza delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e su elementi di conoscenza di
una lingua straniera. Nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dello
svolgimento della prova preliminare, sui siti “www.carabinieri.it” e
“www.persomil.difesa.it”, sarà resa disponibile la banca dati dalla quale
saranno tratti i quesiti, fatta eccezione per quelli di lingua straniera.
La commissione, prima dell’inizio della prova, provvederà a far
distribuire ai concorrenti il materiale necessario (questionario, modulo
risposta test, etc.) e fornirà ai medesimi tutte le informazioni necessarie
all’espletamento della prova stessa, in particolare le modalità di corretta
compilazione del modulo.
Durante la prova non sarà permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente, per iscritto o con mezzi elettronici, mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
membri della commissione esaminatrice, nonché portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La
mancata osservanza di tali prescrizioni comporterà l’esclusione dalla
prova con provvedimento della commissione esaminatrice. Analogamente, verrà escluso il concorrente che abbia copiato, in tutto o in parte,
le risposte relative al questionario somministrato.
Al termine della prova la commissione adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test consegnati dai concorrenti e,
con l’ausilio di strumenti informatici, provvederà alla correzione della
prova al termine della stessa.
2. PROVE SCRITTE
1^ prova scritta.
Svolgimento, in sei ore, di un tema di cultura generale attinente
alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche trattate durante
la frequenza dei corsi per il conseguimento del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado.
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2^ prova scritta.
Svolgimento, in sei ore, di un tema di cultura tecnico-professionale
sul servizio di istituto o sul diritto penale su argomenti indicati nelle tesi
della prova orale delle rispettive materie.
3. PROVA ORALE (art. 11 del bando)
Colloquio, in un tempo non superiore a 45 minuti, su argomenti
tratti da cinque tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle seguenti
materie:
a) diritto penale:
- 1^ tesi: la sanzione, la pena, le misure di sicurezza. Le misure
di prevenzione. Pene sostitutive, misure alternative alla detenzione;
- 2^ tesi: la legge penale ed il sistema delle fonti del diritto
penale. L’efficacia della legge penale nel tempo, nello spazio e rispetto
alle persone. Le immunità;
- 3^ tesi: il reato: la struttura, la sistematica, il fatto, l’antigiuridicità (cause di giustificazione), la colpevolezza, la punibilità (le scusanti). Il dolo, la colpa; la preterintenzione, la responsabilità oggettiva;
- 4^ tesi: il reo, l’imputabilità, la pericolosità sociale, la capacità a delinquere, i tipi d’autore (delinquente abituale, professionale e
per tendenza);
- 5^ tesi: le forme di manifestazione del reato: tentativo, concorso del reato, concorso di persone nel reato. La punibilità e le cause
di estinzione del reato e della pena;
b) procedura penale:
- 1^ tesi: i soggetti processuali: giudice; pubblico ministero;
polizia giudiziaria; imputato; parte civile; persona offesa; difensore;
- 2^ tesi: gli atti e le prove: documentazione e traduzione degli
atti; notificazione; nullità degli atti; mezzi di prova; mezzi di ricerca
della prova;
- 3^ tesi: le misure precautelari: il fermo e l’arresto; le misure
cautelari: misure cautelari personali; misure coercitive; misure interdittive; misure cautelari reali; estinzione delle misure; impugnazione dei
provvedimenti che dispongono misure cautelari;
- 4^ tesi: le indagini preliminari e l’udienza preliminare:
notizia di reato; condizioni di procedibilità; attività ad iniziativa della
polizia giudiziaria; attività del pubblico ministero; indagini difensive;
incidente probatorio; chiusura delle indagini preliminari; esercizio
dell’azione penale e richiesta di archiviazione; udienza preliminare.
Procedimenti speciali: giudizio abbreviato; applicazione della
pena su richiesta delle parti; giudizio direttissimo; giudizio immediato;
procedimento per decreto.
Procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica ed innanzi al Giudice di Pace;
- 5^ tesi: il giudizio, le impugnazioni e l’esecuzione: atti preliminari; udienza e dibattimento; sentenza; appello; ricorso per cassazione; revisione; esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; procedimento di esecuzione; magistratura di sorveglianza; casellario giudiziale;
c) istituzioni di diritto privato:
- 1^ tesi: le fonti delle norme giuridiche; l’interpretazione
della legge; le situazioni giuridiche soggettive ed il rapporto giuridico;
l’atto e il negozio giuridico; la tutela dei diritti; i soggetti dell’attività
giuridica;
- 2^ tesi: i beni; beni mobili e beni immobili; beni materiali
e beni immateriali; proprietà; diritti reali di godimento e di garanzia; comunione e condominio; possesso; l’acquisto delle situazioni
giuridiche;
- 3^ tesi: le obbligazioni: struttura e vicende; le fonti delle
obbligazioni; l’autonomia privata e il contratto; contratti tipici e contratti atipici; le vicende del contratto; invalidità e inefficacia del contratto, i principali contratti tipici; i titoli di credito; la responsabilità per
fatto illecito;
- 4^ tesi: l’impresa; l’azienda; società di persone; società
di capitali; società cooperative; lo statuto dell’impresa; il rapporto di
lavoro; lavoro autonomo e lavoro subordinato; le fonti del rapporto di
lavoro subordinato;
- 5^ tesi: la tutela dei diritti; la forma degli atti giuridici; la
prova degli atti giuridici; il documento e la documentazione; tipologie
di documenti; la pubblicità immobiliare; le cause legittime di prelazione; prescrizione e decadenza;

4a Serie speciale - n. 85

d) tecnica professionale:
- 1^ tesi: deontologia dell’Ufficiale dei Carabinieri (principi
generali, precetti del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri); premessa al Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri
(libertà d’azione, iniziativa, azione del superiore, senso di responsabilità, armonia nella vita dei reparti); governo del personale (conoscenza
del personale, esempio, educazione, istruzione, assistenza, ricompense,
punizioni, azione di controllo); posizione istituzionale dell’Arma dei
Carabinieri (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, dipendenze dell’Arma dei
Carabinieri); compiti dell’Arma dei Carabinieri (forza militare di polizia a competenza generale; compiti militari);
- 2^ tesi: ordinamento dell’Arma dei Carabinieri (Comando
Generale, organizzazione addestrativa, organizzazione territoriale, organizzazione mobile e speciale, reparti per esigenze specifiche); struttura
logistica dell’Arma (la policy logistica, normativa di sicurezza, le
caserme: proprietà, requisiti e gestione); la telematica nell’Arma; la
banca dati delle Forze di Polizia;
- 3^ tesi: servizi d’istituto (classificazione dei servizi, norme
per comandare il servizio, norme per l’esecuzione del servizio, servizi
esterni, polizia di prossimità); registrazione del servizio (memoriale del
servizio giornaliero, ordine del servizio e allegato A, modello OP/85,
giornale di bordo delle stazioni mobili, giornale di chiesuola); norme
di comportamento operativo e di condotta (obblighi dell’Ufficiale ed
agente di polizia giudiziaria, obblighi dell’Ufficiale ed agente di pubblica sicurezza;
- 4^ tesi: coordinamento delle Forze di Polizia; amministrazione della disciplina (le sanzioni disciplinari, competenze disciplinari,
principi generali di amministrazione della disciplina militare; l’amministrazione della disciplina nell’Arma dei Carabinieri, gli speciali doveri
dei militari dell’Arma; le sanzioni disciplinari di stato);
e) storia dell’Arma dei Carabinieri:
- 1^ tesi: premesse storiche sulle origini dell’Arma dei Carabinieri; fondazione del Corpo; le prime prove; le guerre per l’indipendenza e unità nazionale;
- 2^ tesi: le operazioni contro il brigantaggio tra il 1860 ed
il 1870; l’Arma degli ultimi decenni del XIX secolo e all’inizio del
nuovo secolo;
- 3^ tesi: l’Arma nella 1^ guerra mondiale, nel primo dopoguerra e oltremare;
- 4^ tesi: l’Arma nella 2^ guerra mondiale, nella guerra di
liberazione e nella resistenza;
- 5^ tesi: l’Italia contemporanea; l’Arma proiettata verso il
futuro.
4. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La prova, della durata massima di quindici minuti, si svolgerà con
le seguenti modalità:
- breve colloquio di carattere generale;
- lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
- conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
La lingua potrà essere scelta fra la francese, l’inglese, la tedesca
e la spagnola.
AVVERTENZE
Per la preparazione delle materie militari del concorso, i concorrenti potranno utilizzare le sinossi di tecnica professionale e di storia
dell’Arma predisposte dalla Scuola Ufficiali Carabinieri.
In particolare i concorrenti:
a) in servizio nell’Arma dei Carabinieri, potranno consultarle
accedendo alla sezione sinossi dell’area intranet del portale “Leonardo”;
b) non in servizio nell’Arma dei Carabinieri, potranno acquisirle inviando apposita istanza in e-mail, all’indirizzo di posta elettronica cnsrconcuff@pec.carabinieri.it e riceverle, con le stesse modalità,
in formato pdf;
Per la preparazione delle restanti materie, si suggerisce di far
ricorso ad aggiornati testi giuridici in libero commercio.
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ALLEGATO B

Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre1978, 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 da me effettuata, risulta in stato di
buona salute e risulta:
NO

SI

(1)

aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o
alimenti (2).

Note:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto ____________________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare
riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dal 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
_________________, ______________
(luogo)
(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 C

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
(art. 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 ad essere sottoposto/a all’indagine radiologica
richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

______________________________
(firma)

14E04969
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali di n. 2 società
Con decreto dell’Ispettore generale Capo di finanza del 17 ottobre
2014 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di
n. 2 società.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
14E04942

Iscrizione nel registro dei revisori legali di n. 1 società

4a Serie speciale - n. 85

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica
18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in
materia di revisione legale dei conti;
Vista l’istanza presentata dalla società E.C.S SRL,pa dita iva
05159891000, sede legale in Roma, tendente ad ottenere l’iscrizione
nel Registro dei revisori legali;
Rilevato che la suddetta società è in possesso dei requisiti prescritti
dall’articolo 2 del D.M. 44/2012 sopra richiamato per l’iscrizione nel
Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali la predetta società;

L’ISPETTORE GENERALE
CAPO DI FINANZA

Decreta:

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto il D.M. n. 144 del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione
dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo l, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, è iscritta la società di seguito indicata:
173509 E.C.S. SRL, partita iva 05159891000, sede legale in
Roma (RM).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
L’Ispettorato Generale Capo: MASTROIANNI
14E04943

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA AGRARIA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede di Lodi - bando n. IBBA001-2014-LO - Art. 23.
Si avvisa che l’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del
CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato del CNR”, per l’assunzione, ai
sensi dell’art. 23, del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di
personale con profilo professionale di Ricercatore livello III presso la
sede di Lodi dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria.
Il contratto avrà durata di sei mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami»), secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.

DI ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE
«G. S ALVATORE »

Selezione pubblica a due borse di studio per laureati.
Si avvisa che l’Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a una
borsa di studio per laureati in:
titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze biologiche, laurea in biotecnologie indirizzo biotecnologie mediche.
DM 5/05/2004 CLS 6/S laurea specialistica in biologia, CLS
9/S laurea specialistica in biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche.
DM 9/07/2009 LM-6 laurea magistrale in biologia, LM-9 laurea
magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 14/2014,
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per l’Endocrinologia e l’Oncologia Sperimentale «G. Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro il
giorno 18 novembre 2014.

Copia integrale del bando è affissa all’Albo ufficiale dell’Istituto di
Biologia e Biotecnologia Agraria, ed è altresì disponibile sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

14E04884

14E04898
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Si avvisa che l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per la tematica: “Studio ed analisi di tipo
energetico-ambientale e geofisico di aree di interesse geotermico in
Basilicata” da usufruirsi presso l’Istituto di Metodologie per l’Analisi
Ambientale del CNR – Polo di Marsico Nuovo - Laboratorio Hydrogeosite sito in C/da Fontanelle, 85052 Marsico Nuovo (PZ). La domanda
di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IMAA.BS.07.2014.
PZ dovrà essere inviata esclusivamente per posta Elettronica Certificata
(PEC) all’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR,
all’indirizzo:protocollo.imaa@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di
venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso
sul sito del CNR secondo quanto previsto all’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Metodologie per
l’Analisi Ambientale del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.
14E04876

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati in
«Metodologie per il monitoraggio della disponibilità di
risorse idriche e per il preannuncio di possibili crisi idriche». (Bando n. 126.114.BS.9/2014 RM).
Si avvisa che l’Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA) del CNR ha
indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati (Bando
n. 126.114.BS.9/2014 RM) per la seguente tematica: «Metodologie per
il monitoraggio della disponibilità di risorse idriche e per il preannuncio
di possibili crisi idriche» da usufruirsi presso l’Istituto di Ricerca sulle
Acque - Sede di Monterotondo Scalo.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di
Ricerca sulle Acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
14E04938

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI AMBIENTALE

Selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio nell’ambito del progetto Smart Basilicata «Metodologie innovative per la salvaguardia dell’ambiente e del
territorio, per definire strategie di uso sostenibile delle
risorse naturali e valutare l’efficacia di politiche energetico-ambientali a scala regionale».
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DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli
enti di ricerca - III livello, prima fascia - con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato, dal titolo «Caratterizzazione del suolo e sottosuolo di Marte, definizione e caratterizzazione petrografica e mineralogica di analoghi di superfici
solide di corpi del Sistema Solare, processamento e interpretazione di dati da spettrometri» nell’ambito del progetto
EXOMARS, presso la sede di Roma, bando 2014-14-TD23.
Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di
personale ricercatore - III livello, prima fascia, a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 23 del DPR 12 febbraio 1991, n. 171, dal titolo
«Caratterizzazione del suolo e sottosuolo di Marte, definizione e caratterizzazione petrografica e mineralogica di analoghi di superfici solide
di corpi del Sistema Solare, processamento e interpretazione di dati da
spettrometri» nell’ambito del progetto EXOMARS, presso l’INAF- Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, ai sensi dell’art. 23
del DPR 12 febbraio 1991 n. 171, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 1° agosto 2014.
14E04903

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore degli
enti di ricerca - III livello prima fascia - con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito di progetti
di astrofisica gamma dal titolo «Analisi teorica ed interpretativa dei dati e definizione e implementazione di progetti
futuri», presso la sede di Roma, bando 2014-26-TD23.
Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di
personale ricercatore - III livello, prima fascia, a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 23 del DPR 12 febbraio 1991, n. 171, nell’ambito
di progetti di astrofisica gamma dal titolo «Analisi teorica ed interpretativa dei dati e definizione e implementazione di progetti futuri», presso
l’INAF/Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 5 agosto 2014.
14E04904

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di n. 1 dirigente
amministrativo per la direzione per la gestione finanziaria
e patrimoniale - DFP.
È indetta selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di n. 1 dirigente amministrativo
per la direzione per la gestione finanziaria e patrimoniale - DFP dell’OGS.
Requisiti specifici:
1) diploma di laurea in: Economia e Commercio - Giurisprudenza - Scienze Politiche - Ingegneria Gestionale conseguita secondo
l’ordinamento previgente al DM 509/1999, ovvero laurea equipollente
conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario oppure laurea
specialistica/magistrale del nuovo ordinamento universitario nei medesimi indirizzi, equiparata ai sensi del DL 9 luglio 2009;
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2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di
uno degli stati membri dell’Unione Europea;
3) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti
penali a proprio carico che comportino l’interdizione dai pubblici uffici
o che, qualora comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinate la sanzione del licenziamento;
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) idoneità fisica all’impiego;
6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
7) aver maturato una delle seguenti qualificazioni professionali da presentare mediante analitica relazione illustrativa a firma del
candidato che metta in rilievo la qualificazione conseguita attraverso
l’esperienza svolta, accompagnata dalle necessarie documentazioni a
supporto in copia dichiarata conforme all’originale:
7a) particolare e comprovata qualificazione professionale
nello specifico settore oggetto della selezione mediante lo svolgimento di attività lavorativa a titolo di lavoro dipendente presso organismi ed enti pubblici o privati per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali;
7b) particolare e comprovata qualificazione professionale
almeno quinquennale nello specifico settore oggetto della selezione
mediante il conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria
e postuniversitaria, nonché dalle pubblicazioni scientifiche;
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7c) particolare e comprovata qualificazione professionale nel
settore oggetto della selezione mediante concrete esperienze di lavoro
nella posizione di quadro direttivo desumibile dal contratto individuale
di lavoro, funzionario direttivo presso soggetti pubblici o privati per
almeno un quinquennio;
7d) provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato;
8) conoscenza della lingua inglese e dei principali applicativi
informatici;
9) immediata disponibilità ad assumere l’impiego.
La durata del contratto è per 3 anni, la cui durata è correlata al
periodo di aspettativa del Dirigente di ruolo.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’Ente: www.ogs.trieste.it e presso l’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) - Borgo
Grotta Gigante n. 42/c - 34010 Sgonico (Trieste) - telefono 040-21401
(da lunedì a venerdì 9.30 - 15.30).
14E04947

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LUISS GUIDO CARLI
Valutazione comparativa per il conferimento di un contratto
di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a
tempo determinato, art. 24, comma 3 lettera a) della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 12/D1 - Diritto
amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo, presso il Dipartimento di Giurisprudenza. (Codice concorso GIUR-RIC-20/2014).
La LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Guido Carli, con delibera del Comitato Esecutivo del 15 ottobre
2014, ha bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
n. 240/2010, una valutazione comparativa per il conferimento di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di
servizi agli studenti con le seguenti caratteristiche:
numero di posti: uno;
durata triennale;
settore concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo;
profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto
amministrativo;
codice concorso GIUR-RIC-20/2014;
funzioni specifiche: il vincitore sarà chiamato a svolgere attività
didattica nell’ambito del corso di laurea Magistrale del Dipartimento e
nei corsi e master attivati dalla LUISS Guido Carli. Il ricercatore selezionato svolgerà attività scientifica in armonia con i principali assi di
ricerca del Dipartimento, dei Centri di ricerca e delle Comunità di ricerca
afferenti al Dipartimento. la sua attività, che si svolgerà anche in lingua
inglese, dovrà concentrarsi principalmente nelle aree della regolazione
amministrativa dei mercati anche nella prospettiva del diritto europeo.
Il ricercatore potrà essere chiamato a svolgere attività di ricerca sia di
base che applicata, sia su commessa che in risposta a bandi pubblici,
regionali, nazionali, comunitari o di istituzioni internazionali.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando, redatte in
carta semplice con le modalità e specifiche indicate nel bando stesso,
indirizzate al rettore della LUISS Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali Guido Carli, presso il Settore Personale docente – viale

Pola, 12 – 00198 Roma (Italy) – devono pervenire a mezzo posta o
consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle
ore 14,30 alle ore 16,30, il venerdì dalle ore 9 alle ore 13) entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento LUISS Guido Carli per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito WEB
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola 12 – 00198 Roma.
14E04949

POLITECNICO DI MILANO
Procedure di selezione per un posto di professore di ruolo di II
fascia, presso il Dipartimento di elettronica, informazione
e bioingegneria - settore concorsuale 01/B1 - Informatica settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
Si comunica che con D.R. 8 ottobre 2014, n. 3393 presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 3393/PS_DEIB12 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria - S.C. 01/B1 - Informatica - S.S.D.
INF/01 - Informatica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/bandiperidocenti/.
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
- «Concorsi ed Esami».

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

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

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di personale di categoria D, posizione economica D1 - area
amministrativo-gestionale.

14E04885

Procedure di selezione per un posto di professore di ruolo
di II fascia presso il Dipartimento di energia - settore
concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente - settore scientifico-disciplinare ING-IND/08
- Macchine a fluido.
Si comunica che con D.R. 3 ottobre 2014, n. 3277 presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 3277/POS_ENE6 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di Energia
- S.C. 09/C1 macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - S.S.D.
ING-IND/08 macchine a fluido.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
- «Concorsi ed Esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E04886

Procedure di selezione per un posto di professore di ruolo
di I fascia, presso il dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria - Settore concorsuale 09/G2 bioingegneria, settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e Informatica.
Si comunica che con D.R. 15 ottobre 2014, n. 3498 presso questo
Ateneo sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di
ruolo di I Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010,
codice procedura 3498/POS - DEIB13 per il Settore Concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di elettronica, informazione e Bioingegneria:

Con decreto del segretario generale n. 479 di data 9 ottobre 2014
è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di personale di categoria D - posizione economica D1 - area
amministrativo-gestionale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e a tempo pieno presso la SISSA di Trieste.
Alla persona selezionata verrà conferito, ai sensi del contratto
integrativo e della normativa vigente l’incarico di responsabile
dell’Ufficio di ragioneria dell’Area risorse economico-finanziarie e
patrimoniali della SISSA. Le modalità di attribuzione e di eventuale
revoca dell’incarico sono regolate dal contratto collettivo integrativo
d’Ateneo.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al segretario generale della SISSA - via Bonomea 265 - 34136
- Trieste - scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale sarà disponibile presso l’albo ufficiale della SISSA - via Bonomea 265 - 34136
- Trieste
ovvero
all’indirizzo
telematico:
http://www.sissa.it/
concorsi-personale-tecnico-amministrativo
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio risorse umane della SISSA, via Bonomea n. 265 - 34146 Trieste
- tel. 0403787219 o 0403787226 - fax 0403787240 o 04037877249 e-mail: concorsi-pta@sissa.it
14E04881

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario, settore concorsuale 10/G1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica.

S.C. 09/G2 Bioingegneria;
S.S.D. ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e Informatica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - concorsi ed esami.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’Albo on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.uffdoc.unich.it, il D.R. n. 1391/2014, prot. n. 42149
del 10/10/2014 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il vincitore per la valutazione comparativa a n. 1 posto di ricercatore
universitario, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica, settore concorsuale 10/G1. (Avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18/1/2011).

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

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.

14E04932

14E04921
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di
un posto di categoria EP - posizione economica EP1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
l’ufficio servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di categoria EP - posizione economica EP1 - Area Tecnica, TecnicoScientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, presso l’Ufficio Servizio prevenzione e sicurezza
sul lavoro. Codice 17599.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere:
Conoscenza in materia di organizzazione e gestione di un Servizio di Prevenzione e Protezione;
Conoscenza in materia di gestione della prevenzione (sviluppo
dell’approccio gestionale complessivo e strutturato della prevenzione;
individuazione delle priorità di intervento e definizione delle possibili
soluzioni);
Conoscenza in materia di gestione dell’informazione e formazione alla sicurezza (dall’analisi dei fabbisogni informativi dei lavoratori alla verifica dei risultati);
Capacità di effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi in
ambienti di lavoro differenti, quali i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l’uso
di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di
prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, biologici o
fisici. Altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori
dell’area edificata dell’Ateneo, quali, ad esempio, campagne archeologiche e geologiche;
Capacità di coordinamento delle risorse umane e tecnologiche
coinvolte nella gestione del servizio di ritiro, trasporto, smaltimento
finale dei rifiuti di varia natura prodotti nell’Ateneo;
Capacità di coordinamento per il controllo della detenzione,
utilizzazione, manipolazione di materie radioattive e apparecchiature
radiogene;
Capacità di coordinamento per la gestione antincendio, pronto
soccorso, emergenza.
Titolo di studio:
a) titolo di studio e particolare qualificazione professionale
come di seguito indicati:
1. titolo di studio: diploma di laurea in Ingegneria o in Architettura o in Scienze Biologiche o in Chimica o in Fisica o in Scienze
Ambientali conseguito secondo le modalità precedenti all’entrata in
vigore del D.M. n. 509/1999 e del D. M. n. 270/2004 e successive
modificazioni e integrazioni ovvero laurea di primo livello (L) appartenente alla classe 4 Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria edile
o alla classe 8 Ingegneria civile e ambientale o alla classe 9 Ingegneria
dell’Informazione o alla classe 10 Ingegneria Industriale o alla classe
12 Scienze Biologiche o alla classe 21 Scienze e Tecnologie Chimiche
o alla classe 25 Scienze e Tecnologie Fisiche o alla classe 27 Scienze
e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura conseguita ai sensi del D.M.
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n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea
di primo livello (L) appartenente alla classe L-7 Ingegneria Civile e
Ambientale o alla classe L-8 Ingegneria dell’Informazione o alla classe
L-9 Ingegneria Industriale o alla classe L-13 Scienze Biologiche o alla
classe L-17 Scienze dell’Architettura o alla classe L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia o alla classe L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche
o alla classe L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche o alla classe L-32
Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura conseguita ai sensi
del D.M. n. 270/2004 ovvero Laurea appartenente alla classe SNT/04
Professioni Sanitarie della Prevenzione di cui al decreto del MIUR in
data 2 aprile 2001;
2. Particolare qualificazione professionale ricavabile da:
Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, agli
specifici corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2, del D.lgs.
n. 81/2008 e previsti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, atto
n. 2407 del 26 gennaio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37
del 14 febbraio 2006:
Modulo A, di cui all’allegato al provvedimento n. 2407 del
26 gennaio 2006 adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Modulo B (macrosettore ATECO 8 L/M - Pubblica
Amministrazione-Istruzione) di cui all’allegato al provvedimento
n. 2407 del 26 gennaio 2006 adottato dalla Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano.
Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione Modulo A
e Modulo B i possessori delle lauree di cui all’art. 32, comma 5, del
D.lgs. n. 81/2008.
Svolgimento degli adempimenti di cui all’art. 33 del D.lgs.
n. 81/08 presso le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n. 165/01
e successive modifiche e integrazioni con almeno 1000 dipendenti per
un periodo minimo di 3 anni senza soluzione di continuità ovvero 3 anni
di attività lavorativa presso imprese con similare numero di dipendenti,
afferenti ai seguenti macrosettori ATECO: 4, 5, 7, 8, ovvero 3 anni di
attività di natura libero-professionale a favore di enti e/o aziende con
analoghe caratteristiche in termini di numero di dipendenti e afferenti ai
macrosettori ATECO su indicati.
Scadenza domande: trenta a decorrere dal giorno successivo a
quello della pubblicazione dell’avviso di indizione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale
utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e
Tecnico, Via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola all’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7
- 20122 Milano, con il riferimento «UFFICIO CONCORSI PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - CODICE CONCORSO
17599». A tale fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
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a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo unimi@
postecert.it o unimi.mi.info@pa.postacertificata.gov.it, entro il suddetto
termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente
da altra pec; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. Si invita ad allegare al messaggio di
posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei
relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato
PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
«PEC DOMANDA DI CONCORSO CODICE 17599». Si precisa che
la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai
sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
I Prova scritta: Verterà sulla vigente normativa in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro con
particolare riferimento al D.lgs. n. 81/2008.
II Prova scritta a contenuto teorico pratico: Sarà finalizzata ad
accertare la capacità del candidato nell’effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi, la redazione del documento, l’individuazione di misure
tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o ridurre l’esposizione e/o il numero degli esposti, la definizione di un piano attuativo
delle misure individuate.
Prova orale: Verterà sugli argomenti oggetto delle prove scritte,
comprenderà inoltre l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese e la verifica della capacità di utilizzo degli strumenti informatici.

UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA
Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami, a
n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, Area
Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (24
mesi), per il Servizio E-Learning di Ateneo.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 13 ottobre 2014
è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università
degli studi di Milano - Bicocca nonchè tramite il sito Internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione “Bandi e Concorsi”, il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei
della selezione pubblica, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (24 mesi)
presso l’Università degli studi di Milano - Bicocca, per le esigenze
del Servizio E-Learning di Ateneo, (Cod. 5152) indetto con Decreto
n. 1905/14 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 59 del 29.07.2014.

14E04945

Diario delle prove:
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli Studi di Milano
secondo il seguente calendario:
I Prima prova scritta: 10 dicembre 2014 ore 10.00 - aula Zeta 3° piano - Settore Didattico - Via Santa Sofia 9/1 – Milano;
II Prova scritta a contenuto teorico-pratico: 11 dicembre 2014
ore 10.00 - aula Zeta - 3° piano - Settore Didattico - Via Santa Sofia
9/1 – Milano;
Prova orale: 16 dicembre 2014 ore 10.00 - Sala Stufa - Via S.
Antonio 12 – Milano.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http: //www.unimi.
it/concorsi/.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e Tecnico (tel. 025031.30743075; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
14E04874
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Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami, a
n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (18
mesi), presso l’Ufficio Sistemi Integrati per la Ricerca.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 16.10.2014 è
stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Milano - Bicocca nonchè tramite il sito Internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione “Bandi e Concorsi”, il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei
della selezione pubblica, per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (18 mesi)
presso l’Ufficio Sistemi Integrati per la Ricerca (Cod. 5154), indetto
con Decreto n. 1945/14 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie
speciale - Concorsi ed Esami - n. 59 del 29 luglio 2014.

14E04946
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI «FEDERICO II»
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 13 ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Sono indette n. 12 selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 13 ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice
identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

SSD

N. posti

RTD07A2014

Agraria

07/E1 - Chimica Agraria, Genetica
Agraria e Pedologia

AGR/13 - Chimica Agraria

1

RTD08A2014

Ingegneria Elettrica
e delle Tecnologie
dell’Informazione

09/G1 - Automatica

ING-INF/04 - Automatica

1

RTD09A2014

Ingegneria industriale

09/A1 - Ingegneria, Aeronautica,
Aerospaziale e Navale

ING-IND/04 - Costruzioni e Strutture
Aerospaziali

1

RTD10A2014

Ingegneria industriale

09/A1 - Ingegneria, Aeronautica,
Aerospaziale e Navale

ING-IND/05 - Impianti e
Sistemi Aerospaziali

1

RTD11A2014

Ingegneria industriale

09/C2 - Fisica Tecnica e Ingegneria
Nucleare

ING-IND/10 - Fisica Tecnica Industriale,
ING-IND/11 - Fisica Tecnica Ambientale

1

RTD12A2014

Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali

07/H2 - Patologia Veterinaria e
Ispezione degli Alimenti di Origine
Animale

VET/04 - Ispezione degli Alimenti di Origine
Animale

1

RTD13A2014

Scienze Biomediche
Avenzate

06/M2 - Medicina Legale e del
Lavoro

MED/43 - Medicina Legale

1

RTD14A2014

Scienze Biomediche
Avenzate

06/M2 - Medicina Legale e del
Lavoro

MED/43 - Medicina Legale

1

RTD15A2014

Scienze Politiche

13/A1 - Economia Politica

SECS-P/01 - Economia Politica

1

RTD16A2014

Strutture per l’Ingegneria
e l’Architettura

08/B3 - Tecnica delle Costruzioni

ICAR/09 - Tecnica delle Costruzioni

2

RTD17A2014

Studi Umanistici

10/D4 - Filologia Classica e
Tardoantica

L-FIL-LET/05 - Filologia Classica

1

RTD18A2014

Studi Umanistici

08/E2 - Restauro e Storia
dell’Architettura

ICAR/18 - Storia dell’Architettura

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, a
pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di ciascun bando di selezione è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al
seguente indirizzo:
http://www.unina.it/personale/docenti/concorsi/contrattitd.jsp
Le discussioni pubbliche dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché le prove orali, volte ad accertare l’adeguata conoscenza della
lingua straniera, si svolgeranno il giorno 9 dicembre 2014 - fatto salvo eventuale rinvio - nel luogo e all’ora che saranno resi noti con avviso pubblicato all’Albo Ufficiale on line dell’Università - disponibile sul sito internet istituzionale dello stesso all’indirizzo http://www.unina.it/ateneo/
albo/ nonché alla pagina http://www.unina.it/personale/docenti/concorsi/contrattitd.jsp
Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore - Via Giulio
Cesare, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannio@unina.it; gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@
unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it
14E04939
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Indizione di procedure di valutazione comparativa per la
sottoscrizione di complessivi otto contratti di diritto privato per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con D.R.
n. 1916 del 23 ottobre 2014, ha bandito procedure di valutazione comparativa per la sottoscrizione dei seguenti contratti di diritto privato per
l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
A) settore concorsuale: 07/D1 - Patologia Vegetale ed Entomologia - SSD AGR/11 - Entomologia Generale e Applicata - n. 1 contratto,
per tre anni, con regime di tempo definito, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali.
B) settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Tossicologiche e Nutraceutico-Alimentari - SSD CHIM/08 Chimica Farmaceutica - n. 1 contratto, per tre anni, con regime di tempo
definito, per le esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.
C) settore concorsuale: 09/C2 - Fisica Tecnica - SSD INGIND/11 - Fisica Tecnica Ambientale - n. 1 contratto, per tre anni, con
regime di tempo definito, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria.
D) settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del Sangue, Oncologia
e Reumatologia - SSD MED/15 - Malattie del Sangue - n. 1 contratto,
per tre anni, con regime di tempo definito, per le esigenze del Dipartimento di Medicina.
E) settore concorsuale: 08/B2 - Scienza delle Costruzioni - SSD
ICAR/08 - Scienza delle Costruzioni - n. 1 contratto, per tre anni, con
regime di tempo definito, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria
Civile ed Ambientale.
F) settore concorsuale: 09/E1 - Elettrotecnica - SSD INGIND/31 - Elettrotecnica - n. 1 contratto, per tre anni, con regime di
tempo definito, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria.
G) settore concorsuale: 04/A1 - Geochimica, Mineralogia,
Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni - SSD GEO/06 Mineralogia - n. 1 contratto, per tre anni, con regime di tempo definito,
per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia.
H) settore concorsuale: 07/F2 - Microbiologia Agraria - SSD
AGR/16 - Microbiologia Agraria - n. 1 contratto, per tre anni, con
regime di tempo definito, per le esigenze del Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari ed Ambientali.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami, decorre il termine di 30 giorni per la presentazione
delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alle sopraindicate procedure di valutazione comparativa, è pubblicato
all’Albo online dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità, nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione Europea.

4a Serie speciale - n. 85

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852333 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it - alessandra.palazzi@
unipg.it).
14E04951

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura mediante chiamata di un posto di professore
universitario di ruolo di II fascia - Settore concorsuale
09/A2, settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine, presso il Dipartimento di
ingegneria dell’innovazione.
Si comunica che in data 10 ottobre 2014 è stato pubblicato all’albo
del rettorato di questa Università il decreto rettorale n. 1020 pari data
con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per un posto
di professore universitario di ruolo di 2^ fascia settore concorsuale 09/
A2, “Meccanica applicata alle macchine” - SSD ING-IND/13 “Meccanica applicata alle macchine” - presso il Dipartimento di ingegneria
dell’innovazione di questa Università, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con D.R. n. 771 del 25 luglio 2014 e il cui avviso è stato pubblicato sul sito del MIUR http://bandi.miur.it in data 25 luglio 2014 e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª serie speciale - Concorsi ed
esami n. 61 del 5 agosto 2014.
Per il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione “Ultime
news” e nella sezione “Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II
fascia e ricercatori”.
14E04877

Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura mediante chiamata di un posto di professore
universitario di ruolo di II fascia - Settore concorsuale
10/A1, «Archeologia», L-ANT/07 - Archeologia classica,
presso il Dipartimento di beni culturali.
Si comunica che in data 10 ottobre 2014 è stato pubblicato all’albo
del rettorato di questa Università il decreto rettorale n. 1021 pari data con
cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per un posto di
professore universitario di ruolo di II fascia settore concorsuale 10/A1,
“Archeologia” - L-ANT/07 “Archeologia classica” - presso il Dipartimento di beni culturali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 771
del 25 luglio 2014 e il cui avviso è stato pubblicato sul sito del MIUR
http://bandi.miur.it in data 25 luglio 2014 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 4ª serie speciale - Concorsi ed esami n. 61 del 5 agosto 2014.
Per il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione “Ultime
news” e nella sezione “Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II
fascia e ricercatori”.
14E04878
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI MONDOVÌ
Avviso pubblico di acquisizione delle candidature per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo (Cat.
C C.C.N.L. 31 marzo 1999) a tempo pieno ed indeterminato, mediante utilizzo di graduatorie di merito formate
da altri enti locali.
E’ indetta procedura di selezione pubblica, per colloquio, per la
copertura di un posto di “Istruttore Amministrativo” (cat. C C.C.N.L.
31/03/1999) a tempo pieno ed indeterminato presso il Dipartimento
Contabilità e Finanze (Servizio Tributi), mediante utilizzo di graduatorie di merito in corso di validità formate a seguito di procedure concorsuali espletate da altri Enti Locali, per posti di profilo e categoria
professionale corrispondenti.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia dell’avviso con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione “Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso”.

Gli interessati possono altresì ritirare copia del bando e dello
schema di domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari
di apertura al pubblico.
Ogni informazione relativa alla presente selezione può essere
richiesta all’Ufficio Protocollo ai seguenti recapiti: tel.: 0774920006;
fax n. 0774920313; indirizzo e-mail: comunediarsoli@pec.comunediarsoli.rm.it
14E04888

COMUNE DI ATRIPALDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo
amministrativo nei servizi statistici e demografici - categoria D - posizione economica 1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo nei Servizi Statistici e Demografici, categoria D posizione economica 1.

14E04887

CITTÀ DI TORINO

Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato
di tre posti di educatore asili nido (profilo di riferimento
«istruttore pedagogico» - categoria C1 - S.P. 03/14).
È indetta una selezione pubblica per la copertura – mediante contratto a tempo indeterminato – di n. 3 posti nel profilo specifico di “Educatore Asili Nido” (profilo di riferimento “Istruttore Pedagogico” – Cat.
C1 – S.P. 03/14).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13
del 19 novembre 2014.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda
compilabile on-line potranno essere visualizzati in Internet al seguente
indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml

Tutte le informazioni, la copia integrale del bando ed il fac-simile
di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Personale - piazza Municipio, 1 - Atripalda - AV - tel. 0825/515312, nonché scaricabili dall’Albo
pretorio on-line e dal sito Internet del Comune: www.comune.atripalda.
av.it
14E04914

COMUNE DI BARONISSI
Bando per la selezione a tempo determinato di
un coordinatore unico dell’Ufficio di Piano «Ambito S6».

14E04875

COMUNE DI ARSOLI
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per eventuale assunzione a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale di un agente di
polizia municipale categoria C1 - posizione economica C1
- (CCNL comparto regioni ed autonomie locali).
È indetta selezione pubblica per soli esami per la formazione di
una graduatoria per eventuale assunzione a tempo determinato, a tempo
pieno o a tempo parziale, di un agente di polizia municipale - categoria
C1 - posizione economica C1 - (CCNL comparto Regioni ed Autonomie
Locali) - presso l’area vigilanza.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il
30° giorno dalla pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale –
4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami».
Copia del bando integrale corredato dallo schema di domanda di
ammissione sono disponibili sul sito Internet del Comune: www.comunediarsoli.rm.it.

Il responsabile del Settore affari generali ed amministrazione strategica rende noto che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per
la copertura di un posto di categoria «D3», coordinatore unico dell’Ufficio di piano dell’«Ambito S6», mediante stipula di un contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni.
Per poter partecipare alla selezione è richiesto il possesso, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione, dei requisiti di cui al bando integrale pubblicato sul sito
del Comune www.comune.baronissi.sa.it.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata al Comune di Baronissi entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Felicia Landi,
responsabile del Settore affari generali ed amministrazione strategica.
14E04899
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COMUNE DI CECINA

COMUNE DI ORISTANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
tecnico con specifiche competenze in materia di energia categoria D - posizione giuridico-economica D1.

Avviso di mobilità per la copertura di un posto di istruttore
direttivo - categoria D - posizione giuridica D.1, da destinare al Settore programmazione e gestione delle risorse
- Servizio di contabilità fiscale.

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 posto di «Istruttore Direttivo Tecnico»
con specifiche competenze in materia di energia, categoria D, posizione
giuridico-economica D1. Scadenza: le domande dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso. Il testo integrale del bando ed il modello
di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina: www.
comune.cecina.li.it - > «concorsi gare e appalti» - > «concorsi pubblici».

Si rende noto che è indetto avviso di mobilità per la copertura di
n. 1 posto di istruttore direttivo cat. D., posizione giuridica D.1 da destinare al Settore Programmazione e Gestione delle Risorse - Servizio di
Contabilità Fiscale. Scadenza 30 giorni dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. Non fa fede la data di spedizione.
I requisiti richiesti sono specificati nel bando pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune e nel sito internet all’indirizzo http://www.comune.
oristano.it - sezione - «Amministrazione» - «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».

Informazioni: Uff. Personale tel. 0586/611627-628.

14E04922

14E04915

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA

COMUNE DI CEPRANO
Procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo
indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, del
posto di categoria C con profilo professionale di Vigile
Urbano.
Il Comune di Ceprano ha indetto la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. 30/3/2011 n. 165 per la copertura a
tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, del posto di
Categoria C con profilo professionale di «Vigile Urbano».
I requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e le modalità
di partecipazione sono dettagliatamente indicati nell’avviso di mobilità
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale
al seguente indirizzo: www.comune.ceprano.fr.it
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale dell’avviso di selezione con relativo schema di
domanda sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune di
Ceprano.

Concorso riservato al personale precario per l’assunzione
di personale di diversi profili e categorie.
Sono indetti bandi di concorso pubblici per l’assunzione, di:
N. 1 Istruttore direttivo amministrativo cat. D1 a tempo indeterminato e pieno;
N. 1 Istruttore direttivo amministrativo cat. D1 a tempo indeterminato e parziale;
N. 1 Istruttore tecnico cat. C1 a tempo indeterminato e parziale.
Termine di scadenza 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale
Le domande di ammissione alle selezioni possono essere redatte
secondo gli schemi che risultano allegati ai testi integrali dei bandi.
I predetti testi integrali dei bandi di concorso, con l’indicazione di
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alle relative procedure,
nonché i fac-simile di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Quartu Sant’Elena all’indirizzo www.comune.
quartusantelena.ca.it (sezione «Bandi e Concorsi»).
14E04935

14E04889

Procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo
indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, del
posto di categoria C con profilo professionale di istruttore
tecnico-geometra.
Il Comune di Ceprano ha indetto la procedura di mobilità volontaria di cui all’art.30 del D.Lgs.30/3/2011 n°165 per la copertura a tempo
indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, del posto di Categoria C con profilo professionale di «Istruttore Tecnico-Geometra».

COMUNE DI SARACINESCO
Concorso pubblico, a tempo pieno ed indeterminato per
la copertura di un posto di funzionario amministrativo-contabile ed informatico - categoria D, posizione
economica D3.

Copia integrale dell’avviso di selezione con relativo schema di
domanda sono reperibili sul sito internet istituzionale del Comune di
Ceprano.

È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un’unità di personale con qualifica di funzionario
amministrativo-contabile ed informatico, categoria D, posizione economica D3 per il servizio 1 amministrativo - economico - finanziario
ed informatico.
Titoli richiesti: diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica - laurea magistrale nelle discipline giuridiche, economiche,
sociali o scienze politiche e dell’amministrazione:
Sede delle prove: Municipio - piazza Roma 3 - Saracinesco (RM)
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il bando è pubblicato all’albo online del comune e nell’amministrazione trasparente bandi e concorsi.

14E04890

14E04879

I requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e le modalità
di partecipazione sono dettagliatamente indicati nell’avviso di mobilità
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale
al seguente indirizzo: www.comune.ceprano.fr.it
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
nel trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo amministrativo - categoria D1, per l’Ufficio politiche comunitarie. Riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. D1) per l’Ufficio
Politiche Comunitarie, a tempo pieno e indeterminato. Riservato prioritariamente a volontario delle FF. AA.
Requisiti soggettivi minimi specifici:
1. laurea triennale;
2. esperienza certificata presso Pubbliche Amministrazioni di
almeno tre anni nel coordinamento e gestione di programmi e progetti
comunitari;
3. conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2);
4. conoscenza della lingua francese (livello minimo B2).
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12.00
di lunedì 24 novembre 2014.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta
sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.
comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici»,
dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: Settore Risorse Umane, Corso Palladio 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).
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Titolo di studio: Diploma di laurea in discipline giuridiche (Giurisprudenza, Scienze Politiche o equipollenti), conseguita secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/1999 e lauree specialistiche e magistrali conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/2004
equipollenti ai diplomi di laurea suindicati ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009; Laurea di primo livello conseguita ai sensi
del D.M. n. 509/1999 appartenente alle classi: 02-Scienze dei servizi
giuridici - 31- Scienze giuridiche; Laurea di primo livello conseguita ai
sensi del D.M. n. 270/2004 appartenente alla classe L-14 Scienze dei
servizi giuridici.
Le domande di ammissione redatte in carta libera e sottoscritte,
corredate dalla ricevuta di pagamento del bollettino di conto corrente
postale intestato al Comune di Vigevano - Servizio di Tesoreria c/c
postale n. 13548276 oppure della ricevuta del bonifico bancario alla
Tesoreria Comunale - UNICREDIT SPA - Corso Vittorio Emanuele II,
39 - Vigevano - Iban IT 69 T 02008 23000 000102955644 comprovante
il versamento della tassa di concorso di € 10,33 dalla copia fotostatica del documento d’identità dovranno essere consegnate direttamente
all’ufficio Protocollo, spedite tramite raccomandata A/R o inviate tramite PEC al Comune di Vigevano, C.so V. Emanuele II n. 25 - 27029
Vigevano (Pavia) - protocollo@cert.comune.vigevano.pv.it - entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Qualora la scadenza sia in un giorno festivo, verrà posticipata al primo
giorno lavorativo utile.
Sul sito internet dell’Ente www.comune.vigevano.pv.it alla voce
“concorsi” sarà pubblicato l’elenco dei nominativi di coloro che saranno
ammessi a sostenere le prove.
Per ulteriori informazioni chiamare il Servizio Gestione Risorse
Umane e Pari Opportunità al numero 0381299-339/288/367.
La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune www.comune.vigevano.pv.it

14E04913

Sede: Municipio - Corso Vittorio Emanuele II, n. 25 - 27029 Vigevano (PV).

COMUNE DI VIGEVANO
Comunicato relativo al concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
specialista in attività amministrative e contabili - categoria giuridica D1 (Comparto regioni-autonomie locali).

14E05008

Si comunica che il concorso citato in epigrafe è stato, per mero
errore materiale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 84 del 28 ottobre 2014. Si comunica pertanto a tutti gli interessati
che, il medesimo sarà correttamente pubblicato nella odierna Gazzetta
Ufficiale.

Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto
tra pubbliche amministrazioni, per la copertura di cinque
posti nella categoria professionale B3 profilo professionale
collaboratore esperto area amministrativa.

14E05007

È stato pubblicato il seguente avviso di mobilità esterna per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis,
d.lgs. 165/2001 e s.m.i.:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di specialista in attività amministrative e contabili - categoria giuridica D1
(Comparto regioni-autonomie locali).

Avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra
Pubbliche Amministrazioni ex art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001
e s.m.i., per la copertura di n. 5 posti nella categoria professionale B3
profilo professionale collaboratore esperto area amministrativa.

È indetto concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di una specialista in attività amministrative e
contabili - Categoria Giuridica D1 (Comparto Regioni-Autonomie
Locali) da assegnare al Settore Personale Risorse Umane, Procedura di
Aggiudicazione Lavori - Servizi e Forniture. Ambiente - Trasparenza;
Servizio Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Direzione ed
Esecuzione Contratti.
L’espletamento del concorso è condizionato all’esito negativo ed
infruttuoso delle procedure di mobilità collettiva e mobilità volontaria
(ai sensi degli artt. 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e smi).

REGIONE LOMBARDIA

Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto
dall’avviso di selezione, devono pervenire agli indirizzi indicati nel
relativo avviso, entro le ore 16,30 di lunedì 1° dicembre 2014; fanno
fede la data e l’orario del protocollo in entrata e non la data di spedizione risultante dal timbro postale.
Il testo integrale di detto avviso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 29 ottobre 2014 Serie
Avvisi e Concorsi e sul sito dell’Amministrazione regionale www.
regione.lombardia.it
14E04970
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «PAOLO GIACCONE»
DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di mesi sei, eventualmente rinnovabile, finanziata dalla Ditta Leo Pharma
S.p.A. per laureato in medicina e chirurgia, specialista in
dermatologia, da adibire presso l’U.O. di dermatologia.
Si comunica che con delibera n. 933 del 14 ottobre 2014 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di mesi sei, eventualmente rinnovabile, finanziata dalla ditta Leo Pharma S.p.a., per laureato in medicina
e chirurgia, specialista in dermatologia, da adibire presso l’U.O. di dermatologia di questa A.O.U.P., pertinente la realizzazione del progetto di
studio dal titolo: «Valutazione di efficacia e di tollerabilità dell’Ingenolo
mebutato 150 μg/g ed Ingenolo mebutato 500 μg/g nella gestione della
cheratosi attinica».
Responsabile scientifico: professoressa Maria Rita Bongiorno.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
giorni trenta dalla pubblicazione del bando per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Svilppo Organizzativo e Risorse Umane, via Montegrappa, 58 – 90128
Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.
policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13
Tel. 091/6555583 – 80.
14E04948

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
prova colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente medico - disciplina di ortopedia
e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1424 del 3/9/2014, è indetto
avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria
regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato di
n. 2 posti vacanti di dirigente medico della disciplina di ortopedia e
traumatologia.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.)
al seguente indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it, oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 25 settembre 2014.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area Gestione del Personale - Ufficio Concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
14E04923

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
prova colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico - disciplina di pediatria.

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA
E DELLA VALCHIAVENNA

Per informazioni rivolgersi Ufficio concorsi – tel. 0342/521083 www.aovv.it

In esecuzione della deliberazione n. 1425 del 3/9/2014, è indetto
avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria
regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato di
n. 1 posto vacante di dirigente medico della disciplina di pediatria.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.)
al seguente indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it, oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 25 settembre 2014.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.

14E04933

14E04924

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario: terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva - categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario: terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva - Cat. D.
Il testo integrale del bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 29/10/2014.
Il termine per la presentazione delle domande. redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, Via
Stelvio, 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
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4a Serie speciale - n. 85

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
prova colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico - disciplina di nefrologia.

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
prova colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico - disciplina di oncologia.

In esecuzione della deliberazione n. 1425 del 3/9/2014, è indetto
avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria
regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato di
n. 1 posto vacante di dirigente medico della disciplina di Nefrologia.

In esecuzione della deliberazione n. 1430 del 3 settembre 2014, è
indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato
di n. 1 posto vacante di Dirigente Medico della Disciplina di Oncologia.

Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.)
al seguente indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it, oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.

Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Lecce
- Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.)
al seguente indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it, oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 25 settembre 2014.

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’ avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 25 settembre 2014.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area Gestione del Personale - Ufficio Concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.

14E04925

14E04927

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
prova colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico - disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio.

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
prova colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico - disciplina di medicina
trasfusionale.

In esecuzione della deliberazione n. 1429 del 3/9/2014, è indetto
avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria
regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato
di n. 1 posto vacante di dirigente medico della disciplina di Malattie
dell’apparato respiratorio.

In esecuzione della deliberazione n. 1431 del 3 settembre 2014, è
indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato
di n. 1 posto vacante di Dirigente Medico della Disciplina di Medicina
Trasfusionale.

Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.)
al seguente indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it, oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.

Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Lecce
- Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.)
al seguente indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it, oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 25 settembre 2014.

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’ avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 25 settembre 2014.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area Gestione del Personale - Ufficio Concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area Gestione del Personale - Ufficio Concorsi della ASL Lecce Tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.

14E04926

14E04928
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Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
prova colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di ventisei posti di operatore socio sanitario.
In esecuzione della deliberazione n. 1426 del 3 settembre 2014, è
indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato
di n. 26 posti di Operatore Socio Sanitario.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Lecce
- Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.)
al seguente indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it, oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’ avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 25 settembre 2014.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area Gestione del Personale - Ufficio Concorsi della ASL Lecce Tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.

4a Serie speciale - n. 85

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Mobilità volontaria preconcorsuale, per esame/colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di posti e profili
diversi.
In esecuzione della determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane, economico, finanziario e affari generali n. 2052
del 10/10/2014 è indetto avviso pubblico, per esame/colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato, mediante mobilità volontaria preconcorsuale, di posti e profili diversi.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Dipartimento
R.U.E.F.e AA.GG. – U.O. concorsi, assunzioni e gestione amm.va del
personale convenzionato, Viale Virgilio n. 31 - 74121 - Taranto, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità in argomento, è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 145 del
16/10/2014.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet aziendale dell’Asl di Taranto:
http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/
Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Taranto/
oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi ed
assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio n. 31 Tel. 099/7786190 o 099/7786195 - dalle ore 11 alle ore 13 dei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì.

14E04929
14E04934

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli
e prova colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario
- ostetrica.
In esecuzione della deliberazione n. 1428 del 3 settembre 2014, è
indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato
di n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Lecce
- Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.)
al seguente indirizzo protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it, oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 25 settembre 2014.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 9 DI TREVISO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direzione di struttura complessa «U.O. di ortopedia e traumatologia del P.O. Oderzo» - Area chirurgica
e delle specialità chirurgiche - disciplina: ortopedia e
traumatologia.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e ss.mm.ii..
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di
Treviso, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, scade il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso pubblico - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 91 del 19 settembre 2014.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area Gestione del Personale - Ufficio Concorsi della ASL Lecce Tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.

Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati potranno
rivolgersi al servizio Gestione del Personale - U.O. Concorsi - Sede
ex P.I.M.E. - Via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol - TV - tel. 0422323507/9 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

14E04930

14E04880
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 13 DI MIRANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di operatore tecnico specializzato necroforo cat. «BS».
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 259 del 20 giugno 2014 e della deliberazione n. 331 del 29 settembre 2014 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara - Dipartimento Interaziendale Gestionale Amm.ne del
Personale - Ufficio Concorsi - C.so Giovecca 203 Ferrara - Palazzina ex
Pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano. Internet:
www.ausl.fe.it tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
14E04893

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

n. 1 posto di Operatore Tecnico Specializzato Necroforo Cat
«BS».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 70 del 18 luglio 2014 e n. 97
del 10 ottobre 2014.
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati
potranno rivolgersi alla Direzione Risorse Umane dell’Azienda Unità
Locale Socio Sanitaria n. 13 – Ufficio Concorsi – Via XXIX Aprile n. 2
– 30031 Dolo (VE) – Tel. 041/5133369, oppure potranno consultare il
sito Internet: http://www.ulss13mirano.ven.it
14E04971
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di chirurgia generale.
L’Azienda usi di Panna ha indetto un concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - disciplina di chirurgia generale.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso, è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna (parte
terza) n. 299 del 15 ottobre 2014. Lo stesso è reperibile sul sito internet
www.ausl.pr.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane Ufficio concorsi dell’Azienda usl di Parma strada del Quartiere, 2/A
- 43100 Parma - tel. 0521/393344-524.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica.
In attuazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 255 del
22 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:
n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica - per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di Sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante,
perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai 15 giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 299 del 15 ottobre 2014.

14E04912

AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di collaboratore
professionale sanitario - ostetrica - categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 1419 del 17 Settembre 2014 è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica - Cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso, è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 50 del
16 ottobre 2014 - Parte III^.
Il bando è, altresì, consultabile sul sito internet www.aslcarbonia.it
alla voce «concorsi e selezioni».
14E04931
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ESTAV CENTRO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale rinnovabile con rapporto di
lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore di struttura complessa, disciplina malattie dell’apparato respiratorio, per la direzione della S.O.D. pneumologia interventistica dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi di
Firenze.
Con delibera del Commissario di Estav Centro n. 246 del 22 agosto 2014, è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di lavoro esclusivo, di Dirigente Medico, Direttore di Struttura
Complessa, nella disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio,
per la direzione della S.O.D. Pneumologia Interventistica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze.
Il presente estratto annulla e sostituisce quello pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 26 settembre 2014, poiché era stato erroneamente riportato nel paragrafo «Modalità di selezione», a pag. n. 67
dell’avviso pubblicato integralmente nel B.U.R.T. n. 35 del 3 settembre
2014:
alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato (con riferimento alla casistica chirurgica e delle procedure
chirurgiche invasive - non autocertificabile come specificato al Paragrafo «Documentazione richiesta») sarà data particolare rilevanza
all’esperienza chirurgica nel settore della camera posteriore (punteggio
max 25);

4a Serie speciale - n. 85

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 3 settembre 2014, e può essere
consultato sul sito internet di Estav Centro al seguente indirizzo: www.
estav-centro.toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana
al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione
o ricevuto per la posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@estav-centro.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Estav
Centro (tel. 055/6937258 - 055/6937661 - 055/6937644) dalle ore 11,00
alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì.
14E04940

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER
ANZIANI V.E. II - ISTITUTO RICOVERO CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO - ANCONA
Avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di dieci posti
di operatore socio sanitario (Ctg. Bs ), presso il P.O.R di
Ancona.

caratteristiche dell’Azienda e della Struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze in relazione al fabbisogno oggettivo;

In esecuzione alla determina n. 141/RISUM del 18.07.2014
l’Istituto intende dare attuazione all’istituto della mobilità volontaria,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001 così
come modificato dall’art. 49 del D.Lgs. n° 150 del 27 ottobre 2009,
dell’art. 19 del CCNL integrativo del personale del Comparto Sanità
stipulato in data 20 settembre per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei sotto indicati posti:

durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato.

P.O.R I.N.R.C.A. di ANCONA - n. 10 posti di Operatore Socio
Sanitario (Ctg. Bs).

anziché:

I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato (con riferimento alla casistica di specifiche esperienze e attività professionali - non autocertificabile come specificato nel paragrafo
«Documentazione richiesta») (punteggio max 25);
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito
caratteristiche dell’Azienda e della Struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo
durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il sorteggio dei componenti la Commissione di valutazione avverrà
presso la sede dell’Ufficio Concorsi di Estav Centro, Via di San Salvi,
12 - Palazzina n. 14 - Firenze, dalle ore 10,00 (dieci) del decimo giorno
successivo alla data di scadenza dei termini che decorreranno dalla pubblicazione del presente avviso.
I candidati che hanno inoltrato domanda nei termini previsti
dall’avviso con scadenza 27 ottobre 2014, che viene corretto dal
presente estratto, hanno facoltà di integrare la documentazione già
presentata.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato all’avviso pubblico integrale, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazione
I.N.R.C.A. - Via S. Margherita, 5 - 60124 ANCONA AN - entro e non
oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo
non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la
data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data e orario
dell’ufficio accettante. Non saranno comunque prese in considerazione
le domande che perverranno prima della pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 94 del 02.10.2014.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
Risorse Umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, Via
S. Margherita, 5 ( tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it ).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.
14E04891
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Avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente medico per l’U.O.S.D. di Gastroenterologia ed
endoscopia digestiva (Disciplina gastroenterologia) presso
il P.O.R di Ancona.

Avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario fisioterapista (Ctg.
D), per il POR di Casatenovo.

In esecuzione alla determina n. 156/RISUM del 1° agosto 2014
l’I.N.R.C.A. intende dare attuazione all’istituto della mobilità volontaria per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001
così come modificato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre
2009 dell’art. 20 dei CC.CC.NN.LL. delle Aree Dirigenziali MedicaVeterinaria e SPTA per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
del sotto indicato posto:
P.O.R I.N.R.C.A. di Ancona - n. 1 posto di Dirigente Medico per
l’U.O.S.D. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (Disciplina
gastroenterologia).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato all’avviso pubblico integrale, dovranno essere spedite o
consegnate a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazione I.N.R.C.A.
- Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona AN - entro e non oltre le ore 12.00
del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo. Per le domande
inoltrate a mezzo del servizio postale, la data e l’ora di spedizione sono
comprovate dal timbro a data e orario dell’ufficio accettante. Non saranno
comunque prese in considerazione le domande che perverranno prima
della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 90 del 25 settembre 2014.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
Risorse Umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, Via
S. Margherita, 5 (tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.

In esecuzione alla determina n. 167/RISUM del 02.09.2014 l’Istituto
intende dare attuazione all’istituto della mobilità volontaria, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 così come
modificato dall’art. 49 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009,
dell’art. 19 del CCNL integrativo del personale del Comparto Sanità stipulato in data 20 settembre per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
del sotto indicato posto: P.O.R I.N.R.C.A. di Casatenovo (LC) - n. 1 posto
di Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista (Ctg. D).

14E04892

14E04944

I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il modello
allegato all’avviso pubblico integrale, dovranno essere spedite o consegnate
a mano, a pena di esclusione, all’Amministrazione I.N.R.C.A. - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona AN - entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al 1° giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a
mezzo del servizio postale, la data e l’ora di spedizione sono comprovate dal
timbro a data e orario dell’ufficio accettante. Non saranno comunque prese
in considerazione le domande che perverranno prima della pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 15.10.2014.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
Risorse Umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, Via
S. Margherita, 5 (tel. 0718004620 - email: I.scoccheraainrca.it ).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it
sezione: Concorsi.

ALTRI ENTI
ARPA LAZIO - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
Avviso di mobilità interregionale finalizzato alla copertura
di complessivi n. 2 posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D fascia iniziale, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato.

ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio,
ha indetto un avviso di mobilità interregionale ai sensi dell’art. 30,
comma 1 e comma 2-bis, decreto legislativo n. 165/2001 finalizzato
alla copertura di complessivi n. 2 posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D fascia iniziale, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato su sito istituzionale www.
arpalazio.gov.it, sezione «amministrazione trasparente - avvisi».

14E04941

AUTORITÀ IDRICA TOSCANA - FIRENZE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di funzionario tecnico, per l’area amministrazione
e risorse umane - servizio sistemi informativi, categoria D,
posizione economica iniziale D3, del CCNL regioni enti locali.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di funzionario tecnico, per l’area «amministrazione e risorse umane
– servizio sistemi informativi», categoria D, posizione economica iniziale D3, del C.C.N.L. Regioni Enti Locali, che potrà operare sia presso
la sede legale dell’ente che presso le sedi delle sei Conferenze Territoriali dell’Autorità Idrica Toscana.
Le domande dovranno pervenire alla sede legale dell’Ente entro e non
oltre le ore 13 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto dell’avvio nella Gazzetta Ufficiale (fa fede il timbro postale).
La selezione avverrà sulla base della valutazione dei titoli e delle
prove di esame che consisteranno nello svolgimento di una prova
scritta, di una prova pratica e di una prova orale il cui calendario è già
fissato nell’avviso di selezione.
Il modello di domanda per partecipare alla selezione e l’avviso
integrale sono pubblicati sull’Albo on-line dell’Ente al sito: http://autoritaidrica.toscana.it
Per informazioni si prega di contattare il responsabile del servizio
gestione risorse umane dott.ssa Lucia Rubegni: telefono: 0564/25846,
fax: 0564/25858, e-mail: l.rubegni@autoritaidrica.toscana.it
14E04950

— 28 —

31-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 85

DIARI
AZIENDA USL DI PARMA
Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di collaboratore tecnico professionale cat. D – igiene del
territorio ed ambiente costruito.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al pubblico
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto collaboratore tecnico professionale cat. D – area
igiene del territorio ed ambiente costruito, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi» - n. 40
del 30 aprile 2014, con scadenza 23 giugno 2014, che in considerazione
del numero di domande pervenute, il diario delle prove sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale –
«Concorsi ed esami» del 28 novembre 2014.
14E04689

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a 10 posti
di magistrato ordinario, riservato agli uffici giudiziari
della Provincia autonoma di Bolzano, indetto con D.M.
4 settembre 2014.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» -, n. 71, del 12 settembre 2014, con il quale è stato indetto un
concorso, per esami, a 10 posti di magistrato ordinario riservato agli
Uffici giudiziari della provincia di Bolzano;
Visto l’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, in virtù del quale il diario delle prove scritte deve essere
comunicato ai singoli candidati almeno 15 giorni prima dell’inizio delle
prove medesime e considerato che tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione del diario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»;
Ritenuta la necessità di stabilire, come previsto dall’art. 7 del bando
di indizione del concorso, le date, gli orari e la sede di svolgimento delle
prove scritte e delle procedure identificative preliminari alle stesse;
Decreta:

Art. 1.
Diario degli esami
Le prove scritte del concorso, per esami, a 10 posti di magistrato
ordinario, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 2014 e le procedure identificative e di consegna dei codici e dei testi di legge di cui è
ammessa la consultazione in sede di esami si svolgeranno nelle date,
negli orari, nella sede e con le modalità di seguito indicate.
Art. 2.
Procedure preliminari alle prove scritte
I candidati dovranno presentarsi in Roma, presso la scuola di formazione del personale dell’Amministrazione penitenziaria, via di Brava
n. 99, per l’espletamento delle procedure identificative preliminari e per
la consegna dei codici e dei testi di legge di cui è ammessa la consulta-

zione in sede di esami, il giorno 16 febbraio 2015, dalle ore 11.00 alle
ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Nel corso di tali procedure i candidati dovranno attendere ai
seguenti adempimenti:
a) identificazione personale mediante esibizione di un documento di riconoscimento valido e del codice identificativo, comprensivo del codice a barre, contenuto nella ricevuta di invio telematico della
domanda;
b) ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per le prove
scritte ed orali; tale tessera dovrà essere esibita a richiesta della commissione o del personale di vigilanza unitamente alla carta di identità o
altro documento equipollente;
c) consegna dei codici, dei testi di legge e dei dizionari di cui
è ammessa la consultazione, per la preventiva verifica da parte della
commissione.
In sede di esame i candidati possono consultare soltanto i testi dei
codici e delle leggi ed i dizionari della lingua italiana e tedesca.
Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti
testi il candidato deve indicare, in stampatello, cognome, nome e data
di nascita.
In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in particolare quelli contenenti note, commenti, annotazioni anche a mano,
raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere.
Pertanto, ciascun candidato è tenuto ad effettuare un preventivo
controllo dei testi al fine di evitare:
1) lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte della commissione, con la conseguente impossibilità di disporne durante le prove
scritte;
2) l’esclusione dal concorso per il possesso, successivamente
alla dettatura delle tracce, di codici e testi non consentiti o di appunti.
I candidati che nel giorno stabilito per l’identificazione e consegna
codici e testi di legge non si presenteranno potranno effettuare l’identificazione il primo giorno delle prove scritte, salva l’impossibilità di
utilizzare il materiale di consultazione (codici, testi di legge e dizionari),
che non sarà ammesso nella sede di esame.
Art. 3.
Prove scritte
Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso la
scuola di formazione del personale dell’Amministrazione penitenziaria,
via di Brava n. 99, nei giorni 17, 18 e 19 febbraio 2015, con ingresso
dei candidati nella sala di esame alle ore 8.30.
L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 9.30; successivamente verranno chiusi i cancelli esterni e saranno ammessi all’esame
solo i candidati presenti all’interno degli stessi.
Per ciascuna materia oggetto delle prove scritte i candidati avranno
a disposizione, per lo svolgimento del tema, otto ore dalla dettatura della
traccia, salvo il riconoscimento ai candidati portatori di handicap degli
eventuali tempi aggiuntivi concessi con delibera del Consiglio superiore
della Magistratura.
È fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula d’esame carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere
non autorizzati, telefoni cellulari, agende elettroniche e qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
I concorrenti potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a
controlli.
Non è altresì consentito introdurre borse di alcun tipo o dimensione: i candidati, oltre agli indispensabili effetti personali, potranno
portare con sé, per consumarli nel corso delle prove, alimenti e bevande
contenuti in appositi sacchetti trasparenti.
Non sono previsti servizi di guardaroba o deposito bagagli; pertanto i candidati sono invitati a lasciare altrove qualsiasi oggetto di cui
non è permessa l’ammissione in sala.
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Art. 4.
Esclusione dal concorso
I candidati sono tenuti a rispettare la normativa vigente che disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali.
È loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo di svolgimento
delle prove, di conferire verbalmente con i presenti o di scambiare con
questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in
qualunque modo con estranei.
Ai sensi degli artt. 10 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 e 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il
concorrente che contravviene alle prescrizioni sopra menzionate ed a
qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami o che, comunque,
abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, sarà immediatamente allontanato dall’aula ed escluso dal concorso.
Eguale sanzione sarà applicata nei confronti di quei candidati
che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami,
ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti o violenti.
L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneità, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Il Consiglio superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può
escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante le prove scritte,
sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o
ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Disposizioni finali
La comunicazione del diario delle prove scritte ai singoli candidati
ammessi a sostenerle è sostituita, a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per i candidati per i quali non vi sia stata delibera di esclusione,
varrà l’ammissione con riserva deliberata dal Consiglio superiore della
Magistratura.
Il presente decreto sarà altresì disponibile sul sito internet del
Ministero, www.giustizia.it, alla voce «Strumenti/Concorsi, esami,
assunzioni», unitamente alle indicazioni per raggiungere la sede.
Roma, 8 ottobre 2014
Il Ministro: ORLANDO

14E04894

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUC-085) 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.

*45-410800141031*

