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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI
Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 602 allievi
carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell’articolo 2199
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno o
quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o
in congedo e, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio
2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell’attestato di
bilinguismo.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione
Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego” e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari” e successive modifiche;
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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza” e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 16, concernente le funzioni dei
Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l’accesso al ruolo appuntati e carabinieri
dell’Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle
Forze Armate e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 66, comma 10 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale
richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura
prevista dall’art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministra-

zioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai
relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice
dell’ordinamento militare” e, in particolare, l’art. 2186, che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle
istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero
della Difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246 e successive modifiche;
Visto l’art. 2199 del sopracitato decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 e successive modifiche;
Visto l’art. 707 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
riguardante i requisiti speciali per l’arruolamento in qualità di allievo
carabiniere effettivo;
Vista la legge 12 luglio 2010 n. 109, concernente disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante “Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine”;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale dello
Stato 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;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)”;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante “Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco” ;
Ritenuto che non si reputa opportuno procedere a scorrimento delle
graduatorie di precedenti concorsi, in quanto:
in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative
dell’Amministrazione della Difesa, il reclutamento del personale militare esige l’attualità dell’accertamento dei requisiti di efficienza e di
idoneità psico-attitudinale;
la pianificazione pluriennale dei reclutamenti, in relazione ai
meccanismi annuali di avanzamento e progressione delle carriere tipici
dell’ordinamento militare, impone una precisa cadenza periodica del
concorso;
è nell’interesse funzionale dell’Amministrazione, in relazione
alle proprie peculiari esigenze operative, disporre di una provvista di
personale, attraverso la periodicità del concorso, dando l’opportunità di
concorrere ad un bacino il più ampio e giovane possibile di potenziali
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aspiranti che hanno maturato i prescritti requisiti, nel rispetto dei principi della par condicio e della massima partecipazione;
rispetto ai precedenti concorsi sono intervenute sostanziali
modifiche relative ai requisiti psicofisici di partecipazione, a seguito
dell’entrata in vigore del citato decreto ministeriale 4 giugno 2014;
Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell’art. 625,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato “Rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”, dell’art. 19,
comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato “Specificità
delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco”, dell’art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, rubricato “Programmazione delle assunzioni
e norme interpretative” e dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, concernente “Personale in regime di diritto
pubblico”;
Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla luce
della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso
di specifici requisiti legati all’età, all’efficienza fisica e al profilo psicoattitudinale (artt. 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708);
Considerato che la cadenza annuale del concorso per il reclutamento
degli allievi carabinieri effettivi si evince dai commi 1 e 2 dell’art. 2199
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che entrambe le disposizioni disegnano un sistema di programmazione quinquennale nel quale
i posti sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in
ciascun anno una sola domanda;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all’art. 708 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l’applicabilità di
ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la più recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad Plen. , 28 luglio 2011, n. 14, punto 51;
Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; T.A.R. Lazio, Sez. I bis,
16.7.2014, n. 7599; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 19.9.2014, n. 9863; Tar
Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026);
Ravvisata l’opportunità di prevedere una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti nel caso in cui il numero delle domande venisse
ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di
conclusione della relativa procedura concorsuale,
Valutata la necessità di disporre, per esigenze di impiego presso
il Trentino Alto Adige, di personale in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
Valutata la necessità, per esigenze info-operative dell’Arma dei
carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua tedesca
(non in possesso dell’attestato di bilinguismo), nonchè madrelingua
araba, cinese o di altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed
africano;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il
reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi
dell’art. 2199, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero
in rafferma annuale, in servizio o collocati in congedo a conclusione
della prescritta ferma e, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011,
n. 11, ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo.

sia:
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Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso

a. superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il
concorso successivo;
b. inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
2. Dei 602 posti messi a concorso, n. 25 (venticinque) sono riservati ai concorrenti in possesso, all’atto della scadenza del termine di
presentazione delle domande, dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella
provincia di Bolzano), a prescindere dallo status di volontario in ferma
prefissata di cui al comma 1, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio
2011, n. 11 citato nelle premesse.
3. Il numero dei posti di cui al comma 1 potrà essere incrementato
qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
4. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata per il Comando generale dell’Arma dei
carabinieri la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei
posti, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché
in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l’anno 2015.
5. In entrambi i casi di cui ai commi 3 e 4 il Comando generale
dell’Arma dei carabinieri provvederà a dare formale comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) siano:
volontari in ferma prefissata di un anno in servizio da almeno
9 mesi (VFP1) o in ferma quadriennale (VFP4) delle Forze Armate,
ovvero in rafferma annuale, ovvero collocati in congedo a conclusione
della prescritta ferma, ai sensi dell’art. 2199 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado, di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni,
limitatamente all’accesso ai posti riservati di cui all’art. 1, comma 2;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) se volontari in ferma prefissata di cui alla lettera a), non
abbiano superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda indicato nell’art. 3,
cioè siano nati dopo il 25 maggio 1987 compreso. Non si applicano
gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i
pubblici impieghi;
d) se in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui alla lettera
a), limitatamente all’accesso ai posti riservati di cui all’art. 1, comma 2,
abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo anno, cioè siano nati nel periodo dal 25 maggio 1998 al
25 maggio 1989, estremi compresi. Il limite massimo d’età è elevato
a 28 anni (nati nel periodo dal 25 maggio 1998 al 25 maggio 1987,
estremi compresi), per coloro che abbiano prestato servizio militare;
e) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà;
f) siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
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dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
h) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano 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 siano in atto imputati in procedimenti penali
per delitti non colposi;
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) solo se volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in
ferma quadriennale (VFP4) delle Forze Armate in servizio non abbiano
presentato nell’anno 2015 domanda di partecipazione ad altri concorsi
indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare.
2. L’ammissione al corso è inoltre subordinata:
al possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi
con le modalità di cui agli articoli 10 e 11;
al 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;
al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 ai sensi dell’art. 4 del decreto del
Ministro della difesa 28 luglio 2005 devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato
nell’art. 3 e mantenuti, fatta eccezione per l’età, fino all’immissione
nella ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri.
4. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri può disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del
corso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda di partecipazione. Termini e modalità
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata, esclusivamente on-line, seguendo la procedura indicata
nel sito www.carabinieri.it-area concorsi, entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal
sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il concorrente a scegliere una
modalità, tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:
a) casella di posta elettronica certificata standard intestata al
concorrente;
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;
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.

4a Serie speciale - n. 32

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 cgcnsrconccar@carabinieri.it), entro il termine di scadenza
per la presentazione delle domande. Il predetto Centro provvederà ad
inviare direttamente all’interessato il fac-simile del modulo di domanda
di partecipazione al concorso all’indirizzo e-mail indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovrà essere scannerizzato ed
inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo, unitamente ad una copia
del documento di riconoscimento in corso di validità.
4. I concorrenti minorenni all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione, dovranno seguire la stessa procedura
descritta al precedente comma 2, identificandosi sul sistema automatizzato di presentazione delle domande tramite una casella di posta elettronica certificata standard, oppure tramite carta di tipo conforme agli
standard CIE (carta d’identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei
servizi), oppure tramite firma digitale elettronica qualificata, intestate
a uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale o, in mancanza, al
tutore. Essi dovranno, altresì, consegnare, alla prima prova concorsuale,
l’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore, secondo il
modello in allegato “F” al presente decreto, sottoscritto da entrambi i
genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale o, in mancanza,
dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/
del sottoscrittori/e rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di validità.
5. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
deve dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di
cui all’art. 9, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) il proprio stato civile;
e) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e
di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia della
famiglia e la data di espatrio. Per il concorrente che è stato identificato
mediante la propria casella di posta elettronica certificata standard, tutte
le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il
concorrente che è stato identificato mediante carta d’identità elettronica
/ carta nazionale dei servizi o firma digitale / elettronica qualificata deve
indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferibile che sia indicata
una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere
le comunicazioni relative al concorso. Dovrà essere segnalata, altresì, a
mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non
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essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non
avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In caso
contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato,
ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione
di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola allievi
carabinieri;
g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o
di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
h) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
i) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti
nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione;
j) il titolo di studio, la data e la sede dell’istituto o dell’università
presso il quale è stato conseguito;
k) se è conoscitore di lingua tedesca (non in possesso dell’attestato di bilinguismo), nonché se è madrelingua araba, cinese o di altri
idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano (specificando
la lingua);
l) la posizione giuridica, specificando:
se in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno
(VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale, ovvero collocato in congedo a conclusione della prescritta ferma;
la Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito,
Marina, Aeronautica);
se in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione
secondaria di primo grado, di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
m) di non aver presentato nell’anno 2015 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare (solo se volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in ferma quadriennale (VFP4) delle Forze
Armate in servizio).
6. 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.
7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati, non saranno
prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura
concorsuale, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3. Per i militari in servizio non è ammessa la presentazione delle domande tramite i
Comandi/Reparti di appartenenza.
8. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l’eventuale documentazione probatoria del titolo di studio, dei titoli di preferenza o dei
titoli per fruire delle riserve di posti. Detti titoli dovranno comunque
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda
stessa. La relativa documentazione probatoria dovrà essere consegnata,
anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all’art. 9.
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9. 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 inviate nei termini e con le modalità indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
10. I militari in servizio dovranno consegnare una copia della
domanda di partecipazione presentata on-line, al Comando del Reparto/
Ente presso il quale sono in forza, al solo fine di consentire al medesimo
di curare le incombenze di cui all’art. 4. I militari in congedo, qualora
non in possesso dell’estratto della documentazione di servizio, per le
stesse finalità dovranno presentare copia della domanda al Centro documentale (ex distretto militare)/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell’Aeronautica di appartenenza.
Art. 4.
Istruttoria delle domande. Militari in servizio ed in congedo
1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia delle domanda di
partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l’estratto della
documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in allegato”A”,
che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla
data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonché dal candidato per presa visione ed
accettazione dei dati in esso contenuti.
2. I concorrenti, in servizio ed in congedo, all’atto della presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica presso il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare copia del suddetto estratto
della documentazione di servizio, rilasciato dal Comando/Reparto/
Ente/Centro documentale (ex distretto militare)/Dipartimento militare
marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell’Aeronautica
competente. I concorrenti in congedo che non riescano ad ottenere per
comprovati motivi dagli enti competenti l’estratto della documentazione di servizio dovranno compilare la dichiarazione in allegato “B”.
La mancata presentazione di detto estratto/dichiarazione comporterà
l’esclusione dal concorso.
Art. 5.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a. prova scritta di selezione;
b. prove di efficienza fisica;
c. accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell’idoneità
psicofisica;
d. accertamenti attitudinali;
e. valutazione dei titoli.
2. L’Amministrazione si riserva la possibilità, qualora il numero
delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a), quale prova
preliminare, da svolgersi con le modalità di cui all’art. 7, commi 4 e 5.
3. I concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano
trovati nelle condizioni di cui dell’art. 580, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all’atto dell’approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere
risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso
contrario saranno esclusi dal concorso.
4. L’Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al
comma 1 e provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la
sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
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Art. 6.
Commissioni

1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri o d’autorità delegata, saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, preposta:
alla valutazione della prova scritta di selezione e dei titoli;
alla verifica della conoscenza della lingua straniera per i concorrenti conoscitori/madrelingua di cui all’art. 12, comma 2, lettera f);
alla formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sarà composta da:
un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a
colonnello, presidente;
un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a
maggiore, membro;
un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della
lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per la verifica della
conoscenza della lingua straniera per i concorrenti conoscitori della lingua tedesca (non in possesso dell’attestato di bilinguismo) e per quelli
madrelingua;
un ispettore dell’Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b) sarà composta da:
un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente;
un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
capitano, membro;
un ispettore dell’Arma dei Carabinieri, membro e segretario.
La commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle
prove, di personale dell’Arma dei carabinieri in possesso della qualifica
di istruttore militare di educazione fisica e dell’assistenza di personale
tecnico e medico.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c) sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei carabinieri:
un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione di cui al comma 1, lettera d) sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei Carabinieri:
un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
un ufficiale con qualifica di “perito selettore attitudinale”,
membro;
un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano
dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Tale commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di altro personale
(periti selettori e psicologi). Se il numero dei candidati ammessi agli
accertamenti attitudinali fosse rilevante potranno essere nominate più
commissioni.
Art. 7.
Prova scritta di selezione
1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, ad una
prova scritta di selezione. Argomenti e modalità di svolgimento della
prova sono riportati nell’allegato “C”, che costituisce parte integrante
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del presente decreto. I concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma
di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni potranno chiedere di effettuare detta prova in lingua
tedesca. La prova sarà verosimilmente svolta a partire dall’8 giugno
2015. L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento
saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, a partire dal 27 maggio 2015, mediante pubblicazione nel
sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma
dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. Resta pertanto a carico di
ciascun concorrente l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali
variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
2. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d’esame nel giorno previsto almeno un’ora prima
di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di riconoscimento
provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato
ed in corso di validità, nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile
nero.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta
in più di una sessione non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione Difesa ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.
carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento,
un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà
a mezzo e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione al concorso.
4. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa
procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1 avrà valore anche di
prova preliminare. In detto caso, il punteggio conseguito all’esito della
correzione e valutazione della prova, espresso in centesimi:
determinerà la formazione di una graduatoria per individuare i
concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di cui
all’art. 9 (l’entità dei concorrenti da ammettere a dette prove sarà determinata moltiplicando per 2,3 il numero dei posti a concorso. Saranno,
altresì, ammessi coloro che avranno riportato lo stesso punteggio
dell’ultimo candidato che avrà superato la prova. Dei candidati ammessi
a sostenere le prove di efficienza fisica almeno 60 dovranno essere in
possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito
a livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di
primo grado, di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
concorrerà alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui
all’art. 13.
Il relativo avviso sarà reso noto con le modalità di cui al comma 1.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, correzione e
valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni contenute in
apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili,
secondo le norme previste dall’art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme
tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della
prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
6. L’esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione
dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli
accertamenti sanitari ed attitudinali, saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell’ultima sessione della prova scritta

— 5 —

24-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

di selezione, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il
Pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
7. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
degli esiti della prova scritta, 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. 8.
Documenti da produrre
1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri
per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti
sanitari ed attitudinali, all’atto della presentazione, oltre ad esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da una
Amministrazione dello Stato, munito di fotografia, in corso di validità
(oltre all’originale dovrà essere portato al seguito una fotocopia del
documento), dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in
copia conforme:
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2. I concorrenti di sesso femminile dovranno altresì produrre
referto:
a) di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la
data degli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detti
referti determinerà l’esclusione dal concorso, non essendo ammesse
nuove convocazioni;
b) attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine) svolto entro i quattro giorni calendariali precedenti la
data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove
di efficienza fisica e per la finalità indicate nell’art. 10, comma 9.
3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1 e 2
richiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. In quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto
accreditamento.

Art. 9.
Prove di efficienza fisica

a) documentazione di cui all’art. 4, comma 2;
b) documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di
preferenza di cui all’allegato “D”, che costituisce parte integrante del
presente decreto, sempreché dichiarati nella domanda di partecipazione;
c) qualora in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui
all’art. 2, comma 1, lettera d), copia dello stesso;
d) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla
federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale in cui
esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l’esclusione dalle prove e,
quindi, dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
e) certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre
mesi) dell’accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detti referti determinerà l’esclusione del concorrente;
f) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi. La mancata
presentazione di detto referto determinerà l’esclusione del concorrente;
g) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato “E”,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, 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. La
mancata presentazione di detto documento determinerà l’esclusione del
concorrente;
h) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo quantitativo. La mancata presentazione di detto referto determinerà l’esclusione del concorrente;
i) referto da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace
in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata
per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia già in
possesso).
L’atto di assenso, in carta semplice, conforme all’allegato “F”, che
costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi
i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà
o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di
convocazione presso il Centro) dovrà essere consegnato all’atto della
presentazione per lo svolgimento della prova scritta di selezione. La
mancata presentazione di detto documento determinerà l’esclusione del
concorrente minorenne.

1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal 01 luglio 2015, si svolgeranno secondo le modalità
e con i criteri indicati nell’allegato “G”, che costituisce parte integrante
del presente decreto, nonché con quelle definitive in apposito provvedimento del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, ove sono
indicati anche i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a
pena di esclusione, nelle ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante dello svolgimento degli esercizi. 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.
2. I concorrenti convocati dovranno:
a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica;
b. produrre i documenti indicati nell’art. 8.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalità
di cui all’art. 7, comma 6, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e
quindi escluso dal concorso, quali siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste
riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante
svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli
che non siano in possesso, alla data di convocazione, dei certificati e
referti di cui all’art. 8, commi 1 e 2 - tranne che per quelli previsti al
comma 1, lettere a), b), c) e i) ed al comma 2, lettera b) - in ragione
dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal fine gli interessati
dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.
carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento
un’istanza di nuova convocazione entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà
a mezzo e-mail inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione al concorso.
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) e il candidato, che non sarà
ammesso ai successivi accertamenti sanitari, sarà escluso dal concorso.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli
facoltativi, determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza
fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato “G”, fino ad un massimo di 2 punti, utile
per la formazione delle graduatorie di cui all’art. 13.

— 6 —

24-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 10.
Accertamenti sanitari

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
di cui all’art. 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui
all’art. 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti alla verifica
del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di
carabiniere.
2. L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le
modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato in premessa e con quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale
del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri che saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno accolte richieste di nuove convocazioni, fatto salvo quanto
riportato nell’art. 9, comma 3.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno 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 G6PD 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, 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 (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui alla legge
12 gennaio 2015, n. 2, per tutti i concorrenti sarà, altresì, verificato il
possesso della statura non inferiore a:
cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile.
5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) visita medica generale, antropometrica e anamnestica;
b) visita cardiologica con E.C.G.;
c) visita oculistica;
d) visita odontoiatrica;
e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
f) visita psichiatrica;
g) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali
anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
h) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT - GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
i) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
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I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
La commissione potrà, inoltre, disporre l’effettuazione di ogni
ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui
si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere
la dichiarazione di cui all’allegato “H”, che costituisce parte integrante
del presente decreto. Il concorrente ancora minorenne all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari avrà cura di portare al seguito la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al citato
allegato “H”, che costituisce parte integrante del presente decreto, per
l’eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di sottoporre il concorrente minorenne agli esami radiologici e la conseguente
esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali.
6. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l’esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
“idoneo” con indicazione del profilo sanitario;
“inidoneo” con l’indicazione del motivo.
7. Saranno giudicati “inidonei” i concorrenti:
a) che non siano in possesso della statura minima richiesta;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermità che siano causa di inidoneità al
servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente
comma 4;
2) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l’abuso sistematico di
alcool, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
3) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale carabiniere.
La commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti 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).
Tali requisiti devono permanere anche durante il periodo di
servizio.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e
non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni
del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. In caso di positività del test di gravidanza di cui all’art. 8,
comma 2, lettera b), 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 legislativo 15 marzo
2010, n. 66 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità
che sono causa di inidoneità al servizio militare approvata con decreto
ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni
saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli
accertamenti di cui al presente articolo, in una data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 13. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura,
la candidata sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
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10. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura
della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al
momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista
idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
11. Per i candidati già vincitori del concorso bandito nell’anno
2011 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi, riservato ai sensi
dell’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, in servizio o in congedo, in attesa di completare la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva immissione nell’Arma
dei carabinieri, gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare il
mantenimento dell’idoneità psico-fisica già conseguita.
Art. 11.
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all’art. 10 saranno sottoposti, ai sensi dell’art. 641
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a cura della commissione
di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), che si avvarrà anche del contributo
tecnico-specialistico di altro personale (periti selettori e psicologi), agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di
prove (uno o più test e/o questionari, eventuali prove di performance,
intervista attitudinale di selezione, colloquio con la commissione attitudinale) volte a valutare il possesso dei requisiti attitudinali e delle
potenzialità indispensabili all’espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo ed all’assunzione delle discendenti responsabilità. Tali
accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposite norme
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante
generale dell’Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima
della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo
e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento un’istanza di nuova convocazione
entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento
della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail inviata all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o di
inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante,
è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei, pertanto, saranno esclusi
dal concorso.
4. I candidati già vincitori del concorso bandito nell’anno 2011
per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi, riservato ai sensi
dell’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
annuale, in servizio o in congedo, in attesa di completare la ferma quadriennale nelle Forze armate per la successiva immissione nell’Arma
dei carabinieri, sono esonerati dallo svolgimento degli accertamenti
attitudinali di cui al presente articolo.
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Art. 12.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice di cui all’art. 6,
comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato
il giudizio di idoneità agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 11,
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di cui all’art. 3, comma 1, rilevabili da quest’ultime e
dall’estratto della documentazione di servizio, redatto come da facsimile in allegato “A” o dalla dichiarazione in allegato “B”.
2. La commissione provvederà alla valutazione dei titoli assegnando a ciascun concorrente un punteggio, fino ad un massimo di
32/100i, secondo le modalità di seguito indicate:
a) periodi di servizio svolto quale volontario in ferma prefissata
di un anno (VFP1), o quadriennale (VFP4) da 0 fino ad un massimo di
4 punti, così ripartiti:
da 9 mesi fino a 12 mesi e 15 giorni di servizio: punti 0,50;
12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi di servizio: punti 1,00;
da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni di
servizio: punti 1,50;
da 24 mesi e 16 giorni di servizio fino a 36 mesi e 15 giorni
di servizio: punti 2,00;
da 36 mesi e 16 giorni di servizio a 48 e 15 giorni di servizio:
punti 3,00;
oltre 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 4,00.
Per le eventuali sanzioni disciplinari riportate nel periodo di servizio prestato saranno portati in detrazione i seguenti punteggi:
consegna di rigore: 0,05 per ogni giorno;
consegna: 0,02 per ogni giorno;
rimprovero: 0,01.
b) partecipazione alle missioni in teatro operativo fuori dal territorio nazionale, fino a un massimo di 2 punti, così ripartiti:
fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 1;
oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti 2;
c) qualità del servizio prestato desumibile dall’ultima documentazione caratteristica, fino a un massimo di 3 punti, così ripartiti:
eccellente o giudizio equivalente: punti 3;
superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50;
nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0.
Nel caso in cui l’ultimo documento sia costituito da “mancata redazione” dovrà essere valutato il documento immediatamente precedente.
d) decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 2,50 punti,
così ripartiti:
2,50 per la medaglia d’oro al valor militare o al valor civile;
2,20 per la medaglia d’argento al valor militare o al valor
civile;
2,00 per promozione straordinaria per merito di guerra;
1,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile;
1,30 per la croce di guerra al valor militare;
1,10 per promozione straordinaria per benemerenze d’istituto;
1,00 per l’encomio solenne;
0,50 per l’encomio o elogio;
e) titolo di studio, con punteggio attribuito solo a quello più elevato posseduto, fino ad un massimo di 2 punti, così ripartiti:
diploma di laurea: punti 2;
diploma di scuola media superiore che consenta l’iscrizione ai
corsi universitari: punti 1;
f) conoscenza della lingua tedesca, araba, cinese o di altri idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano, per i soli concorrenti
che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di
essere conoscitore/madrelingua, fino ad un massimo di 13 punti. Per
la verifica del titolo dichiarato (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445) e la quantificazione del punteggio da assegnare, la commissione
di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) sottoporrà i candidati ad un accerta-
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mento scritto ed orale, valutato in centesimi. Alla media aritmetica delle
votazioni conseguite in entrambe le verifiche corrisponderà il seguente
punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo
art. 13:
da 0,00 a 59,99/100: 0 punti;
da 60,00 a 70,00/100: 4 punti;
da 70,01 a 80,00/100: 8 punti;
da 80,01 a 90,00/100: 10 punti;
da 90,01 a 100/100: 13 punti.
I candidati che dovranno essere sottoposti all’accertamento di
cui sopra saranno convocati a cura del Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri. Nei confronti dei concorrenti che non intendessero sostenere il predetto accertamento non sarà riconosciuto il possesso del titolo dichiarato;
g) conoscenza di una o più lingue straniere, accertata secondo
standard NATO, fino ad un massimo di punti 4, così attribuiti:
4 punti per due o più lingue;
1 punto per una sola lingua.
Per i concorrenti che abbiano presentato la dichiarazione di cui
all’allegato “B” del presente decreto il punteggio sarà attribuito previa
sottoposizione degli stessi all’accertamento scritto ed orale di cui alla
lettera f).
h) brevetto di paracadutismo militare: punti 1,50.
Ai fini dell’attribuzione dei punti di cui sopra, ai sensi dell’art. 988,
comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non saranno
computati i periodi di richiamo in servizio.
Art. 13.
Graduatorie di merito ed ammissione al corso
1. La commissione esaminatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a), formerà due distinte graduatorie di merito:
a) una per i concorrenti che siano volontari in ferma prefissata
di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo che abbiano concluso la ferma minima di un anno delle Forze
armate;
b) una per i concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo
relativa alla riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2,
sommando per ciascun concorrente giudicato idoneo il punteggio
riportato:
a) nella prova scritta di selezione;
b) nelle prove di efficienza fisica;
c) nella valutazione dei titoli.
I volontari in ferma prefissata in possesso dell’attestato di bilinguismo saranno inseriti in entrambe le graduatorie in ragione del punteggio
conseguito.
2. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. È facoltà dell’Amministrazione devolvere i posti eventualmente non ricoperti nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b) per insufficienza di concorrenti
riservatari idonei, a favore della graduatoria di cui al comma 1, lettera
a) secondo l’ordine della stessa.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parità di merito
si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti
disposizioni in materia di preferenza per l’ammissione ai pubblici
impieghi. L’elenco dei titoli di preferenza è riportato nell’allegato “D”
al presente decreto.
Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà reso disponibile,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny
n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
4. I candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso di cui all’art. 1, comma 1 e comma 2, saranno dichiarati vincitori
secondo l’ordine delle graduatorie ed ammessi alla frequenza del corso
formativo, che si svolgerà presso i Reparti di istruzione di assegnazione.
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Successivamente potrà essere ammesso al corso, secondo l’ordine delle
medesime graduatorie, un numero di concorrenti idonei pari a quello di
eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, durante i primi 20 (venti)
giorni di effettivo corso.
5. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con le
modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti, a partire dal 24 agosto 2015, nel sito internet
www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n. 2,
00197 Roma, numero 0680982935.
Art. 14.
Accertamento dei requisiti e verifica delle
dichiarazioni rese dal concorrente
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto e della verifica di quanto eventualmente dichiarato dal
concorrente che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 4, comma 2 ed
all’allegato “B” al presente decreto, il Centro nazionale di selezione
e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri potrà
chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma
di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori
del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario
giudiziale.
Art. 15.
Documentazione da produrre a cura dei candidati vincitori all’atto
della presentazione presso il Reparto d’istruzione dell’Arma dei
carabinieri di assegnazione
1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare o far
pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di
istruzione di assegnazione dell’Arma dei carabinieri una dichiarazione
sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato “I” dei sottonotati documenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio;
d) certificato di stato civile.
2. Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e b):
a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di
presentazione;
b) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. I militari in servizio dovranno altresì consegnare, in busta
chiusa, all’atto della presentazione, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di
provenienza.
4. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si
applicheranno le disposizioni di cui all’art. 2, comma 4.
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Art. 16.

Art. 17.

Presentazione al corso

Spese di viaggio, licenza e varie

1. Il corso allievi carabinieri si svolgerà presso una Scuola Allievi
Carabinieri, secondo i programmi e le modalità stabilite dal Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, e sarà disciplinato dalle disposizioni
contenute nel Regolamento interno per le predette Scuole.

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti
e per la presentazione presso i reparti d’istruzione di assegnazione sono
a carico dei concorrenti.

2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori
prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di
incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo svolta dal
Dirigente del Servizio sanitario per verificare il mantenimento della
prescritta idoneità psicofisica. Qualora riscontrati affetti da malattie
o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro
nazionale di selezione e reclutamento per l’accertamento dell’idoneità
psicofisica al servizio nell’Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneità, o temporanea inidoneità che non si risolvano entro dieci giorni
dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l’esclusione dal
concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell’ordine delle graduatorie di cui all’art. 13,
da altri candidati idonei.
3. All’atto della visita medica di controllo i candidati vincitori
dovranno consegnare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;

2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per
il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove
per cause dipendenti dalla sua volontà o venga espulso dalle stesse, la
licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria
dell’anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di
effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari
ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna
di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l’uniforme solo
per il giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali. Per le prove
di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari dovranno indossare la tuta
ginnica. Gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano in orario pomeridiano, fruiranno del pranzo a carico dell’Amministrazione
militare.

in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante
il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I concorrenti vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue
o urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare,
o accreditata con il servizio sanitario nazionale, entro i quattro giorni
calendariali precedenti la data di presentazione.
4. In caso di positività del predetto test di gravidanza la visita
medica di controllo sarà sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l’interessata sarà rinviata
d’ufficio alla frequenza del primo corso utile.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
Allievi Carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti
nei termini di cui all’art. 13, comma 4. La Scuola di assegnazione potrà,
comunque, autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite il
Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento
della presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso.
6. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito,
previo verifica del mantenimento dell’idoneità psicofisica con le
modalità di cui al comma 2, saranno ammessi alla ferma quadriennale
nell’Arma dei Carabinieri, perdendo il grado eventualmente rivestito
durante il servizio prestato nelle Forze armate. Gli stessi saranno assunti
in forza dalla Scuola Allievi Carabinieri sotto la data dell’effettivo
incorporamento.
7. Gli arruolati volontari quali allievi carabinieri, dopo sei mesi
dalla data di arruolamento, conseguono la nomina a carabiniere allievo,
previo superamento di esami, e sono immessi in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l’ordine della graduatoria finale.
8. Coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua
italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto
di istruzione secondaria di primo grado, di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e i conoscitori della
lingua tedesca saranno destinati quale primo impiego presso la Legione
Carabinieri Trentino Alto Adige.

Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso
il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità
concernenti la gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo
del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che
nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili dei
dati personali:
il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;
i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6, co. 1
Il presente decreto sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Ministero della Difesa
__________________________________________________
(ENTE/REPARTO COMPILATORE)
ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL
RECLUTAMENTO DI 602 ALLIEVI CARABINIERI, RISERVATO AI VFP1/VFP4 DELLE F.A.

GRADO, COGNOME e NOME
______________________________________________________________________________

LUOGO, DATA DI NASCITA
______________________________________________________________________________

SERVIZIO
(n. giorni) NELLA FORZA ARMATA

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP1

EI

MM

AM
(n. giorni) NELLA FORZA ARMATA

TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO QUALE VFP4

EI

MM

AM

Incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
/
/
rafferma annuale a partire dal
/
/
.
Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
E’ stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal

/

/

, è stato ammesso alla
/

/

.

Ha terminato/terminerà il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il

/
/
MISSIONI ALL’ESTERO SVOLTE DA VFP1/VFP4
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
Stato e nome della missione …………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA DA VFP1/VFP4
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)
NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE DA VFP1/VFP4
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

SITUAZIONE DISCIPLINARE DA VFP1/VFP4

CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):
CONSEGNA (totale giorni):
RIMPROVERO (numero):
TITOLO DI STUDIO

TIPO: ______________________________________________________________________________________
VOTO/GIUDIZIO: _____________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO

Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Brevetto
di
paracadutismo
militare
conseguito
il
/
/
presso
___________________________________________________________________________________________________________

___________________, ________________ 1
(Località e data di rilascio)

Il Comandante

(Timbro Ente)

________________________
Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio.
L’interessato
______________________________________

1

Il presente estratto deve essere compilato ai sensi dell’articolo 4 del bando di concorso e chiuso, per i candidati in servizio,
tassativamente alla data di scadenza di presentazione delle domande (articolo 3, comma 1, del bando di concorso).
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ALLEGATO B

AUTOCERTIFICAZIONE
DA COMPILARE A CURA DEI SOLI CANDIDATI IN CONGEDO CHE PER COMPROVATI MOTIVI NON RIESCANO AD OTTENERE DAL
CENTRO DOCUMENTALE (EX DISTRETTO MILITARE)/DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO/CAPITANERIA DI
PORTO/DIREZIONE TERRITORIALE DELL’AERONAUTICA L’ESTRATTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI SERVIZIO
(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

Il
sottoscritto
____________________________________________________
nato
a
_____________________ prov. (____) il ________________, consapevole delle conseguenze penali
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, per la valutazione dei titoli di cui
all’articolo 12 del bando di concorso per il reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale,
dichiara di:
-aver prestato quale VFP1 complessivi
giorni nella Forza Armata EI
-aver prestato quale VFP4 complessivi
giorni nella Forza Armata EI
-essere stato incorporato quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
-essere stato ammesso alla rafferma annuale quale VFP1 a partire dal
/
/
-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno VFP1 il
-essere stato ammesso alla ferma quadriennale VFP4 dal
/
/
-aver terminato il servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale VFP4 il

MM
MM
/
/
/

AM
AM

/
/

/

-aver effettuato quale VFP1/VFP4 le seguenti missioni all’estero:
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- stato e nome della missione ………………………………………………………………………………………………..
dal
/
/
al
/
/
- di aver riportato nell’ultima documentazione caratteristica da VFP1/VFP4
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)
SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)
INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)
- di aver ottenuto i seguenti riconoscimenti, ricompense e benemerenze da VFP1/VFP4
___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

- di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari da VFP1/VFP4
CONSEGNA DI RIGORE (totale giorni):
CONSEGNA (totale giorni):
RIMPROVERO (numero):
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
TIPO: _________________________________________________________________________________________
VOTO/GIUDIZIO: _____________________________________________________________________________
- di conoscere le seguenti lingue straniere, accertate secondo lo STANDARD NATO
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
Lingua _________________________________________________ Livello: W ____ R ____ L ____ S ____
- di essere SI
il

/

NO
/

in possesso del brevetto di paracadutista militare conseguito
presso ______________________________________________________________________

___________________, ________________ 1
(Località e data)

In fede
_________________________
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ALLEGATO C

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
Prova scritta di selezione
La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di un questionario
comprendente un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata non superiore a cento. Essa
verterà su argomenti di cultura generale (conoscenza della lingua italiana, attualità, storia, geografia,
matematica, geometria, educazione civica, scienze, geografia astronomica e storia delle arti), di logica
deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di conoscenza delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e su elementi di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il
francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco.
Per i concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello
non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di cui all’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 e successive modificazioni che
chiederanno di effettuare la prova in lingua tedesca, la stessa accerterà esclusivamente la conoscenza
di detta lingua.
Il relativo punteggio sarà espresso in centesimi e concorrerà alla formazione delle graduatorie di
merito di cui all’articolo 13.
La commissione, prima dell'inizio della prova (di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più
turni), distribuirà 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 e le norme comportamentali da osservare pena
l'esclusione dal concorso.
Al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al termine di ogni turno di prova, la
commissione, con l'ausilio di strumenti informatici, forniti dal Centro nazionale di selezione e
reclutamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, provvederà alla correzione dei moduli
risposta test compilati dai candidati.
Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta di selezione, sul sito internet
www.carabinieri.it sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti, ad
eccezione di quelli di lingua straniera.
La banca dati dalla quale saranno tratti i quesiti per lo svolgimento di detta prova in lingua tedesca
non sarà pubblicata.
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ALLEGATO D

ELENCO DEI TITOLI DI PREFERENZA

1. A parità di merito, nella formazione delle graduatorie previste dall’articolo 13 comma 3 del presente
decreto, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti titoli di preferenza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
o)
p)

insigniti di medaglia al valor militare;
orfani di guerra;
orfani di caduti per fatto di guerra;
orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
feriti in combattimento;
capi di famiglia numerosa;
figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso (1);
q) coniugati e non con riguardo al numero dei figli a carico.
2. In assenza di titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, in
applicazione del 2° periodo dell’articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall’articolo 2,
comma 9, della legge n. 191/1998.
3. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
^^^^^^^^^^^
Note
(1) Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di titoli di
preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con
immediatezza i previsti controlli.
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ALLEGATO E

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
n. di iscrizione al SSN ______________________________________________________________,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati
clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona salute e risulta:
SI
NO (1)
aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi
intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).
Note:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ dichiara di
aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare riferimento a
ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato
____________________________________
(firma per esteso, nome e cognome leggibili)
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle Forze
armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)
Il medico
___________________________
(timbro e firma)
NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse.
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO F

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

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________(1), in qualità di
__________________________________________________________________

(2)

del

______________________________________________________________________________

minore
(3),

per

assecondare l’inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al concorso
per il reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi, possa:
- essere sottoposto alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed attitudinali prescritti dal bando;
- contrarre l’arruolamento come allievo carabiniere effettivo.
In allegato fotocopia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

^^^^^^^^^
NOTE:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o del
tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firme dei dichiaranti.
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ALLEGATO G

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
CANDIDATI (uomini)
ESERCIZIO

CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

SALTO IN
ALTO

TRAZIONI
ALLA SBARRA

PARAMETRI DI RIFERIMENTO
PROVE OBBLIGATORIE
tempo superiore a 4’ 10’’
tempo compreso tra
3’ 41’’ e 4’ 10’’
tempo inferiore o uguale a 3’ 40’’
piegamenti inferiori a 12
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti compresi tra 12 e 20
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti uguali o superiori a 21
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza inferiore a cm. 120
tre tentativi
altezza cm. 120
tre tentativi
altezza cm. 130
tre tentativi
PROVE FACOLTATIVE
trazioni almeno 3
tempo massimo 2’

GIUDIZIO

PUNTEGGIO
ACQUISIBILE

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

0,5 punti
Totale massimo
2,0 punti

CANDIDATI (donne)
ESERCIZIO

CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

SALTO IN
ALTO

TRAZIONI
ALLA SBARRA

PARAMETRI DI RIFERIMENTO
PROVE OBBLIGATORIE
tempo superiore a 4’ 50’’
tempo compreso tra
4’ 31’’ e 4’ 50’’
tempo inferiore o uguale a 4’ 30’’
piegamenti inferiori a 10
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti compresi tra 10 e 17
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti uguali o superiori a 18
tempo massimo 2’ senza interruzioni
altezza inferiore a cm. 100
tre tentativi
altezza cm. 100
tre tentativi
altezza cm. 110
tre tentativi
PROVE FACOLTATIVE
trazioni almeno 2
tempo massimo 2’

GIUDIZIO

PUNTEGGIO
ACQUISIBILE

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

INIDONEO
IDONEO

0 punti

IDONEO

0,5 punti

0,5 punti
Totale massimo
2,0 punti
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DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Il candidato dovrà effettuare gli esercizi indicati in sequenza.
Il mancato superamento degli esercizi obbligatori determinerà un giudizio di inidoneità e il candidato
non sarà ammesso alle successive prove del concorso. Il mancato superamento degli esercizi
facoltativi non inciderà sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi darà luogo
all’attribuzione di punteggi incrementali secondo le modalità a fianco di ciascuno indicate.
Il candidato che, prima dell’inizio delle prove, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o
accusa una indisposizione o si infortuna durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo
immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le
conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del
candidato esibire alla commissione idonea certificazione medica.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:
 al provvedimento del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 9, comma 1;
 ai regolamenti tecnici della relativa federazione sportiva italiana.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare,
ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili nè valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(Articolo 111, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a
________________________________________, prov. di _______________, il ____/____/______, dopo aver
letto quanto sopra, reso/a edotto/a 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.
_________________________________
(Località e data)
Il/La dichiarante
_____________________________________________
(Firma leggibile del concorrente)
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)
Il/I sottoscritto/i _____________________________________________ e ______________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato a
__________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto quanto
sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso
affinchè il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
_________________, _______________
(luogo)
(data)
Il/I dichiarante/i
____________________________________________________
____________________________________________________
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)
^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal
bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai
concorrenti minorenni, per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici
prescritti dal bando di concorso.

— 19 —

24-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 32
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AUTOCERTIFICAZIONE
(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
(Art.15, comma 1 del bando di concorso)

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
il/la sottoscritto/a
stato civile

______/______/_______
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

nato/a a

pr. (

residente a

) il
pr. (

______/______/_______
) C.A.P. ………

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le
Telefono (rete fissa)

n.
/

Cellulare

/

Codice fiscale

D I C H I A R A D I:
(barrare obbligatoriamente la/e casella/e di interesse)

essere cittadino/a italiano/a

(in caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda

cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);

godere dei diritti politici;
possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:
diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media) conseguito nell’anno scolastico ________/________
con il giudizio di ____________________________________________________________________ presso la scuola
____________________________________________ con sede in ___________________________________________
pr. (______);
diploma di istituto istruzione secondaria di 2° grado ______________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico __________/___________ con il punteggio di _________/__________ presso l’istituto
___________________________________________________________________________________ con sede in
_________________________________________________________________ pr. (______);
laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);
laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente),
conseguita nell’anno accademico ___________/__________ con il punteggio di _________/______________ presso l’Università degli
Studi di _____________________ - Facoltà di ______________________________________________________________ con sede
in _________________________________________________________ pr. (______).

____________________________________, ____________________________
(Luogo)
(data)

Il/La dichiarante

15E01691
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
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Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali”;

Indizione della prima e della seconda sessione degli esami
di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di
odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare
e per l’abilitazione nelle discipline statistiche nei mesi di
giugno e novembre 2015.

Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso
nell’adunanza del 28 gennaio 2015;
Ordina:

Art. 1.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare,
l’art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal
decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che,
all’art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n. 47, recante
“Nomina dei Ministri”, con il quale la Sen. prof.ssa Stefania Giannini è
stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore”;
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante “Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di
Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori”;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante “Esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni”;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato
di abilitazione all’esercizio delle professioni”;
Visto il decreto ministriale 3 dicembre 1985 recante “Regolamento
per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di
odontoiatra”;
Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante “Ordinamento della
professione di tecnologo alimentare”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997,
n. 470, recante “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare”;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2015 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare
e per l’abilitazione nelle discipline statistiche.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per
ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle
date fissate per le sedute di laurea.
Art. 2.
I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
Art. 3.
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 22 maggio 2015 e alla
seconda sessione non oltre il 16 ottobre 2015 presso la segreteria
dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono
sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’art. 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione
producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 16 ottobre 2015 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea specialistica o magistrale conseguita in base
all’ordinamento introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma
di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente, ovvero altro
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, da attestare
con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997 n. 306. La
relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro
i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo
accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di
Stato.
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I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per la
prima e per la seconda sessione, una dichiarazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
compimento del tirocinio effettuato presso le strutture autorizzate dalle
competenti università.
Detta dichirazione è inserita nel fascicolo del candidato a cura
dell’ufficio competente.
I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono
sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista devono presentare una dichiarazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla
quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno
effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della
pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda
nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio
postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE
CHE SI SVOLGERANNO NELL’ANNO 2015
PROFESSIONE
ODONTOIATRA

SEDI
ANCONA
BARI
BOLOGNA
BRESCIA
CAGLIARI
CATANIA
CATANZARO
CHIETI (Univ. ‘G. D’Annunzio’)
FERRARA
FIRENZE
FOGGIA
GENOVA
L’AQUILA
MESSINA
MILANO
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (II Università)
PADOVA

Art. 4.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del
titolo stesso sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con
l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti
che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
ROMA ‘La Sapienza’

Art. 5.
I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare
la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all’abilitazione
all’esercizio delle professioni sotto elencate presso le seguenti sedi:
Odontoiatra - Milano
Farmacista - Bologna
Veterinario - Bologna
Discipline Statistiche - Roma
Tecnologo alimentare - Udine
Art. 6.
Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione
il giorno 17 giugno 2015 e per la seconda sessione il giorno 18 novembre 2015. Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per
le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con avviso nell’albo dell’università o istituto di istruzione universitaria
sede di esami.

4a Serie speciale - n. 32

ROMA ‘Tor Vergata’
ROMA (Univ. Cattolica)
SASSARI
TORINO
TRIESTE
VARESE (Univ. Dell’Insubria)
VERONA
FARMACISTA

BARI
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMERINO
CATANIA
CATANZARO

Roma, 27 marzo 2015

CHIETI

Il Ministro: GIANNINI
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COSENZA (Univ.della Calabria)

PALERMO

FERRARA

ROMA ‘La Sapienza’
TECNOLOGO
ALIMENTARE

FIRENZE
GENOVA

BARI
BOLOGNA

MESSINA

CAMPOBASSO (Univ. del Molise)

MILANO

CATANIA

MODENA

FIRENZE

NAPOLI (Univ. Federico II)

FOGGIA

NAPOLI (II Università)

MILANO

PADOVA

NAPOLI (Federico II)

PALERMO

PARMA

PARMA

PADOVA

PAVIA

PERUGIA

PERUGIA

PIACENZA (Univ. Catt. Milano)

PISA

POTENZA (Univ.della Basilicata)

ROMA “La Sapienza”

SASSARI

ROMA “Tor Vergata”

TERAMO

SALERNO

TORINO

SASSARI

UDINE

SIENA
TORINO

15E01612

TRIESTE
URBINO
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale)
VETERINARIO

BARI
BOLOGNA

Indizione della prima e della seconda sessione degli esami
di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di
dottore commercialista e di esperto contabile nei mesi di
giugno e novembre 2015.

CAMERINO
MESSINA

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,

MILANO

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

NAPOLI (Univ. Federico II)
PADOVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive

PARMA

modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a

PERUGIA

norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l’art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal

PISA

decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,

SASSARI

dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione,

TERAMO

dell’università e della ricerca;

TORINO
DISCIPLINE
STATISTICHE

BARI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione

BOLOGNA

dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che,

PADOVA

all’art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie,
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Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622, recante «Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della profes-

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n. 47,
recante «Nomina dei Ministri», con il quale la sen. prof.ssa Stefania
Giannini è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e

sione di ragioniere e perito commerciale»;
Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante «Delega al Governo
per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili»;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante «Costi-

della ricerca;

tuzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approva-

a norma dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34»;

zione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore»;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143, recante «Rego-

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approva-

lamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abi-

zione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di

litazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di

Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori»;

esperto contabile, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo
28 giugno 2005, n. 139»;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni»;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2010 adottato in attuazione dell’art. 15 del predetto regolamento sul tirocinio, adottato con il

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modi-

decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143;
Visto l’art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

ficazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato

convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

di abilitazione all’esercizio delle professioni»;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, concernente
«Regolamento recante norme relative al tirocinio per l’ammissione
all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137;
Vista la convenzione quadro, adottata con il Ministero della giustizia ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti
contabili, trasmessa da quest’ultimo in data 17 ottobre 2014, in

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, concer-

attuazione dell’art. 9 comma 6 del decreto-legge 24 gennaio 2012,

nente «Regolamento recante norme sull’esame di Stato di abilitazione

n. 1, conv., con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27

all’esercizio della professione di dottore commercialista»;

e dell’art. 6 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;

7 agosto 2012, n. 137;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso
nell’adunanza del 28 gennaio 2015;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante «Determina-

Ordina:

zione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, recante «Determi-

Art. 1.

nazione delle classi delle lauree specialistiche»;

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2015 la prima e la

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia

seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della
professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Art. 2.
I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determina-

agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa

zione delle classi delle lauree universitarie»;

alla presente ordinanza.
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree magistrali»;

Art. 3.

Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183, recante «Modifica dei

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di

requisiti per l’iscrizione all’albo ed elevazione del periodo di pratica

ammissione alla prima sessione non oltre il 22 maggio 2015 e alla

professionale per i ragionieri e periti commerciali»;

seconda sessione non oltre il 16 ottobre 2015 presso la segreteria
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dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono
sostenere gli esami.
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La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’Uni-

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione
producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 16 ottobre 2015 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla pre-

versità o dell’Istituto di istruzione universitaria competente per coloro
i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo
accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di
Stato.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di

cedente istanza.

ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista:
diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea
magistrale nella classe LM 56 (scienze dell’economia); diploma di
laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale

completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento
della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli
stessi.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda
nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
abbiano chiesto di partecipare.

nella classe LM 77 (scienze economico-aziendali) ovvero diploma di

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in

laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento pre-

tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di rice-

vigente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della

vimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio

legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero altro titolo di studio conseguito

postale accettante.

all’estero, riconosciuto idoneo, da attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presenta-

per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto

zione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

contabile:
Art. 4.

diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L 18 (scienze
dell’economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o nella classe
L 33 (scienze economiche), ovvero altro titolo di studio conseguito
all’estero, riconosciuto idoneo, da attestare con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige
che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all’abilitazione all’esercizio delle professioni sotto elencate presso la sede
di Trento.

Per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto

Art. 5.

contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui all’art. 71 del
Gli esami di Stato per l’accesso alla sezione A dell’albo hanno

decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;

inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 17 giugno 2015
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammis-

e per la seconda sessione il giorno 18 novembre 2015. Gli esami per

sione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’art. 2, comma 3,

l’accesso alla sezione B dell’albo hanno inizio in tutte le sedi per la

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990,

prima sessione il giorno 24 giugno 2015 e per la seconda sessione il

salvi gli eventuali successivi adeguamenti.

giorno 25 novembre 2015.

Sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’Università il con-

Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le

tributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’art. 2 del decreto del

singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto

Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306. La relativa ricevuta

con avviso nell’albo dell’Università o Istituto di istruzione universitaria

va allegata alla documentazione di cui sopra;

sede di esami.

c) certificato di compimento del tirocinio, da attestare con una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Roma, 27 marzo 2015
Il Ministro: GIANNINI
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TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLE PROFESSIONI DI DOTTORE COMMERCIALISTA
E DI ESPERTO CONTABILE CHE SI SVOLGERANNO NELL’ANNO 2015
ANCONA
BARI
BENEVENTO (Univ. del Sannio)
BERGAMO
BOLOGNA
BRESCIA
CAGLIARI
CAMERINO
CAMPOBASSO (Univ. Molise)
CASSINO
CASTELLANZA (VA) Libero Ist. ‘Cattaneo’
CATANIA
CATANZARO
COSENZA (Univ. Calabria)
FERRARA
FIRENZE
FOGGIA
FORLI’ (Univ. Bologna)
GENOVA
L’AQUILA
LECCE
MACERATA
MESSINA
MILANO (Univ. Cattolica)
MILANO (Bicocca)
MILANO (Univ. Bocconi)
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (II Università)
NAPOLI (Univ. Napoli Parthenope)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PESCARA (Un. ‘G. D’Annunzio)
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PISA
PIACENZA (Univ.Cattolica Milano)
RIMINI (Univ. Bologna)
ROMA ‘La Sapienza’
ROMA ‘Tor Vergata’
ROMA TRE
ROMA (L.U.I.S.S.)
SALERNO
SASSARI
SIENA
TERAMO
TORINO
TRENTO
TRIESTE
UDINE
URBINO
VARESE (Univ. dell’Insubria)
VENEZIA
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale)
VERONA
VITERBO (Univ. della Tuscia)

15E01613
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Indizione della prima e della seconda sessione degli esami di
Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere
e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista,
conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo,
dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per
i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo
e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente
sociale nei mesi di giugno e novembre 2015.
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Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante «Modifiche ed
integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l’ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore
forestale»;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante «Regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale»;
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante «Ordinamento della
professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale»;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme sull’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di assistente sociale»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei»;

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l’art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che,
all’art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n. 47, recante
«Nomina dei Ministri», con il quale la sen. prof.ssa Stefania Giannini è
stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore»;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree magistrali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio
di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista la richiesta congiunta delle Università La Sapienza e Roma
Tre, trasmessa con nota prot. n. 4115/2014, volta ad istituire un’unica
sede amministrativa e di svolgimento dell’esame di Stato di abilitazione
all’esercizio della professione di geologo, da attribuirsi ad anni alterni
ai due atenei;

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante «Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di
Stato e l’assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori»;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso
nell’adunanza del 28 gennaio 2015;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato
per l’abilitazione all’esercizio delle professioni»;

Ordina:

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato
di abilitazione all’esercizio delle professioni»;

Art. 1.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001,
n. 195, concernente «Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l’abolizione del
tirocinio ai fini dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di
biologo»;

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2015 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle
professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior,
geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche
per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo
e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario,
assistente sociale specialista e assistente sociale.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982,
n. 981, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di geologo»;

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per
ciascuna sessione dai rettori delle singole università in relazione alle
date fissate per le sedute di laurea.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
n. 980, e successive modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di biologo»;

Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente «Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di psicologo» e «Regolamento recante
norme sull’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo»;

Art. 2.
I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
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Art. 3.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
ammissione alla prima sessione non oltre il 22 maggio 2015 e alla
seconda sessione non oltre il 16 ottobre 2015 presso la segreteria
dell’Università o Istituto di istruzione universitaria presso cui intendono
sostenere gli esami.

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del
titolo stesso sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con
l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’art. 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione
producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 16 ottobre 2015 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

Art. 5.
I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che
chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la
domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all’abilitazione
all’esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:

La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

Attuatario

Roma

Chimico

Bologna

a) diploma di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale
conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita ai sensi dell’ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, ovvero altro
titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, da attestare
con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Ingegnere

Trento

b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’art. 2, comma 3,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’Università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306. La
relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’Università o dell’Istituto di istruzione universitaria competente per coloro
i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo
accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di
Stato.
I laureati in psicologia secondo l’ordinamento previgente, i laureati
della classe 58/S e della classe LM 51 e i laureati della classe 34 e della
classe L 24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione
all’esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti
che abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della
pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
termini sopraindicati sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano
chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio
postale accettante.

Architetto

Venezia

Dottore Agronomo e Dottore Forestale

Bolzano

Biologo

Bologna

Geologo

Bologna

Psicologo

Trieste

Assistente sociale

Trento

Art. 6.
I candidati all’esame di abilitazione all’esercizio di una professione per cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001
prevede la ripartizione in settori nell’ambito delle sezioni devono
indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico
conseguito.
Art. 7.
I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi
decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
Art. 8.
Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea
magistrale o di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento
hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 17 giugno
2015 e per la seconda sessione il giorno 18 novembre 2015. Per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni, e di diploma universitario gli esami hanno
inizio per la prima sessione il giorno 24 giugno 2015 e per la seconda
sessione il giorno 25 novembre 2015.
Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con avviso nell’albo dell’Università o Istituto di istruzione universitaria
sede di esami.

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.
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TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL’ANNO 2015

PROFESSIONE

SEDI

ATTUARIO
e ATTUARIO IUNIOR

ROMA ‘La Sapienza’
TRIESTE

CHIMICO
e CHIMICO IUNIOR
BARI
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMERINO
CATANIA
COMO (Univ. dell’Insubria)
COSENZA (Univ. della Calabria)
FERRARA
FIRENZE
GENOVA
MESSINA
MILANO
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
POTENZA (Univ. della Basilicata)
ROMA ‘La Sapienza’
SALERNO
SASSARI
TORINO
TRIESTE
VENEZIA (Chim. Ind.)

INGEGNERE
E INGEGNERE IUNIOR

ANCONA
BARI (Politecnico)
BENEVENTO (Univ. del Sannio)
BERGAMO
BOLOGNA
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BRESCIA
CAGLIARI
CAMERINO (settore Ingegneria dell’informazione)
CAMPOBASSO ( Univ. Del Molise)
CASSINO
CASTELLANZA (VA) Lib. Univ. C. Cattaneo
CATANIA
COSENZA (Univ. della Calabria)
FIRENZE
GENOVA
L’AQUILA
LECCE
MESSINA
MILANO (Politecnico)
MILANO BICOCCA (settore Ingegneria dell’informazione)
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (II Università)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
POTENZA (Univ. della Basilicata)
REGGIO CALABRIA
ROMA ‘La Sapienza’
ROMA ‘Tor Vergata’
ROMA TRE
ROMA (Campus Bio-Medico)
SALERNO
TORINO (Politecnico)
TRENTO
TRIESTE
UDINE
VENEZIA” Ca’ Foscari”(settore ingegneria dell’informazione)
ARCHITETTO
PIANIFICATORE
PAESAGGISTA
CONSERVATORE
ARCHITETTO IUNIOR
PIANIFICATORE IUNIOR
BARI (Politecnico)
CAGLIARI
CAMERINO
CATANIA
CESENA (Univ. Bologna)
FERRARA
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FIRENZE
GENOVA
MILANO (Politecnico)
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (II Università)
PALERMO
PARMA
PERUGIA
PESCARA (Univ. ‘G. D’Annunzio)
ROMA ‘La Sapienza’
REGGIO CALABRIA
SASSARI
TORINO (Politecnico)
TRIESTE
VENEZIA (Ist. Architettura)

BIOLOGO
E BIOLOGO IUNIOR
ANCONA
BARI
BENEVENTO (Univ. del Sannio)
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMERINO
CAMPOBASSO (Università del Molise)
CATANIA
COSENZA (Univ. della Calabria)
FERRARA
FIRENZE
GENOVA
L’AQUILA
LECCE
MESSINA
MILANO
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (II Università)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
ROMA (Univ.La Sapienza)
ROMA (Univ. Tor Vergata)
SASSARI
SIENA
TORINO
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TRIESTE
URBINO
VARESE (Univ. dell’Insubria)
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale)
VITERBO (Univ. della Tuscia)
GEOLOGO
E GEOLOGO IUNIOR
BARI
BENEVENTO (Univ. del Sannio)
BOLOGNA
CAGLIARI
CAMERINO
CHIETI
COSENZA (Univ. della Calabria)
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI (Univ. Federico II)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PISA
POTENZA (Univ. della Basilicata)
SIENA
ROMA Univ. La Sapienza (Univ. Roma Tre)
TORINO
TRIESTE
URBINO
PSICOLOGO
DOTTORE IN TECNICHE
PSICOLOGICHE PER I
CONTESTI SOCIALI,
ORGANIZZATIVI E DEL
LAVORO
DOTTORE IN TECNICHE
PSICOLOGICHE PER I
SERVIZI ALLA PERSONA E
ALLA COMUNITA’
BARI
BOLOGNA
CAGLIARI
CHIETI (G. D’Annunzio)
FIRENZE
GENOVA
L’AQUILA
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MESSINA
MILANO (Univ. Cattolica)
MILANO – Bicocca
NAPOLI (Univ. Federico II)
NAPOLI (II Università)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
ROMA ‘La Sapienza’
TORINO
TRIESTE

DOTTORE AGRONOMO
E DOTTORE FORESTALE
AGRONOMO E FORESTALE IUNIOR
BIOTECNOLOGO AGRARIO
ANCONA
BARI
BOLOGNA
BOLZANO
CAMPOBASSO
CATANIA
FIRENZE
MILANO (Univ. Statale)
MODENA
NAPOLI (Univ. Federico II)
PADOVA
PALERMO
PERUGIA
PIACENZA (Univ. Cattolica)
PISA
POTENZA
REGGIO CALABRIA
SASSARI
TORINO
UDINE
VITERBO (Univ. della Tuscia)
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ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA
ASSISTENTE SOCIALE
ANCONA
BARI
BOLOGNA
CAMPOBASSO (Univ. del Molise)
CASSINO
CATANIA
CATANZARO
CHIETI (Univ. G.D’Annunzio)
FIRENZE
GENOVA
L’AQUILA
LECCE
MESSINA
MILANO (Univ. Cattolica)
MILANO - BICOCCA
NAPOLI (Federico II)
NAPOLI (Ist.Univ.Suor Orsola Benincasa)
PADOVA
PALERMO
PARMA
PERUGIA
PISA
ROMA TRE
ROMA (Lib.Univ.M.SS.Assunta LUMSA)
SASSARI
SIENA
TORINO
TRENTO
TRIESTE
VENEZIA
VERCELLI (Univ. Piemonte Orientale)
VERONA

15E01614
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MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica del bando di concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Esercito, per il 2015, di 30 volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) in qualità di
atleta.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 10 del 27 gennaio 2015 emanato
dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 11 - del 10 febbraio 2015,
con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito, per il 2015, di 30 volontari in ferma prefissata
quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta, di cui 11 posti nella 1^ immissione e 19 posti nella 2^ immissione;
Visto il foglio n. M_D E0012000 0044883 del 25 marzo 2015,
con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di incrementare
di una unità i posti a concorso per la 2^ immissione — diminuendo
contestualmente di una unità i posti da ripianare al termine dell’incorporazione della 1^ immissione per l’Esercito del concorso, per titoli ed
esami, per il reclutamento, per il 2014, di volontari in ferma prefissata
quadriennale — e di apportare, sempre per la 2^ immissione, alcune
modifiche alla ripartizione dei posti nelle discipline/specialità;
Ritenuto altresì di dover modificare alcuni aspetti della disciplina
degli accertamenti psico-fisici;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 3 del citato decreto dirigenziale
n. 10 del 27 gennaio 2015 prevede la possibilità di apportare modifiche
al bando di concorso;
Ritenuto pertanto di dover modificare l’art. 1, comma 1 e l’art. 8,
comma 4 del bando di concorso;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale dell’11 dicembre 2014 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata attribuita la delega all’adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,
Decreta:

Art. 1.
L’art. 1, comma 1 del decreto dirigenziale n. 10 del 27 gennaio
2015 emanato dalla DGPM è così modificato:
«È indetto, per il 2015, un concorso pubblico, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito di 31 VFP 4, in qualità di atleta,
di cui:
a) (... omissis ...);
b) 20 posti nella 2^ immissione, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
1) atletica leggera:
1 atleta di sesso femminile nella specialità mezzo fondo;
1 atleta di sesso maschile nella specialità mezzo fondo;
2) taekwondo:
1 atleta di sesso maschile nella categoria 80 kg;
3) lotta:
1 atleta di sesso maschile nella categoria 65 kg;
4) ginnastica:
1 atleta di sesso femminile nella specialità ginnastica
artistica;
5) sollevamento pesi:
1 atleta di sesso femminile nella categoria 69 kg;
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6) tuffi:
1 atleta di sesso maschile nella specialità trampolino individuale da 1 e 3 metri;
7) sci alpino:
1 atleta di sesso femminile nelle specialità slalom/super G/
discesa libera;
1 atleta di sesso maschile nelle specialità slalom/super G/
discesa libera;
8) sci di fondo:
1 atleta di sesso maschile;
1 atleta di sesso femminile;
9) biathlon:
2 atleti di sesso maschile;
10) snowboard:
1 atleta di sesso maschile nella specialità boarder-cross;
1 atleta di sesso maschile nella specialità alpino;
11) sci alpinismo:
2 atleti di sesso maschile;
12) slittino su pista artificiale:
1 atleta di sesso femminile nella specialità singolo;
13) pattinaggio velocità:
1 atleta di sesso femminile nella specialità short track;
14) arrampicata sportiva:
1 atleta di sesso maschile nella specialità speed.».
Art. 2.
L’art. 8, comma 4 del decreto dirigenziale n. 10 del 27 gennaio
2015 emanato dalla DGPM, a decorrere dagli accertamenti psico-fisici
dei concorrenti per la 2^ immissione, è così modificato:
«I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici
muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente articolo 3, comma 4, lettera a).
b) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari,
controfirmato dai candidati, redatto conformemente all’allegato C al
bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazione emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, nonché la
presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
— con campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi
precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno — dei seguenti esami:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
d) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN — con campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita — dei seguenti
esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux — ovvero test Quantiferon — per
l’accertamento dell’eventuale contatto con il micobatterio della tuber-
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colosi (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto
dell’esame radiografico del torace nelle due proiezioni standard —
anteriore/posteriore e latero/laterale — o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG);
e) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in
tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La
mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale;
f) referto analitico, rilasciato da struttura sanitaria pubblica
— con campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita — attestante l’esito del dosaggio del glucosio 6fosfato-deidrogenasi, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di
percentuale di attività enzimatica;
g) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN — con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese precedente la visita — dell’analisi
delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi.
Resta impregiudicata la facoltà per l’Amministrazione della Difesa di
sottoporre a drug test i vincitori del concorso dopo l’incorporazione;
h) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l’esito di ecografia pelvica rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
referto del test di gravidanza con esito negativo — in quanto
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare (ai sensi dell’articolo 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90) — rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data
non anteriore a 5 giorni precedenti la visita. La mancata o difforme
presentazione di tale referto comporterà l’esclusione dalla procedura
concorsuale.
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Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata
in originale o copia conforme.».
Il presente decreto, composto da 4 pagine, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Roma, 17 aprile 2015
Dirig. dr. CONCEZIO BERARDINELLI
15E01663

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
D IPARTIMENTO

DELL ’ AMMINISTRAZIONE GENERALE , DEL PERSO NALE E DEI SERVIZI

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per
il reclutamento di trenta unità di personale della Terza
Area - fascia retributiva F1 - profilo informatico, da destinare al Ministero dell’economia e delle finanze, per gli
uffici ubicati nella città di Roma.
Si dà avviso che nell’apposita sezione del sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it si pubblica
il decreto n. 0041322 del 9 aprile 2015 che approva la graduatoria di
merito e dichiara i vincitori del concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di 30 unità di personale della Terza Area - Fascia retributiva F1 - profilo informatico da destinare al Ministero dell’economia
e delle finanze, uffici ubicati nella città di Roma, bandito con decreto
n. 146028 del 18 dicembre 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 103
del 31 dicembre 2013.
15E01637

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente chimico delle
professionalità sanitarie, nel ruolo dei dirigenti.

Si comunica che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) con sede
in Roma Via del Tritone 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it la graduatoria generale di
merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
n. 2 (due) posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di dirigente
chimico delle professionalità sanitarie, nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia Italiana del Farmaco. (Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale - Concorsi

DI BIOLOGIA CELLULARE E NEUROBIOLOGIA

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede di Monterotondo. (Bando n. IBCN
B.S.01/2015.RM).
Si avvisa che l’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia del
CNR ha indetto una pubblica selezione a n.1 borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Monterotondo, via E. Ramarini 32,
00015.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IBCN
B.S.01/2015.RM e indirizzata all’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia - via E. Ramarini 32, 0001 5 Monterotondo, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

ed esami n. 40 del 25 maggio 2012).

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via E. Ramarini
32, Monterotondo, ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it , link formazione.

15E01664

15E01616
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMEDICINA E IMMUNOLOGIA MOLECOLARE

«A LBERTO M ONROY » - P ALERMO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato part-time 65% di un posto di ricercatore - III livello.
Si avvisa che l’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare
“Alberto Monroy”, Palermo 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”,
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 part time 65% presso la sede dell’Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare “Alberto Monroy”, Palermo; (avviso di selezione del
bando n. IBIM 001-2015 PA T.D).
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Esclusivamente per i cittadini stranieri residenti all’estero, oppure
residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio
della domanda e delle dichiarazioni di cui al successivo art. 4 potrà essere
effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: m.peluso@ieos.
cnr.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 Legge 35/2012);
ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il
candidato provvederà a validare la domanda stessa e le dichiarazioni,
mediante sottoscrizione autografa prima della prova d’esame. Ai predetti .candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni, successivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV
Serie Speciale - Concorsi. Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la Segreteria in Via Sergio Pansini n. 5 Ed. 19. Corpo Basso
Sud - 80131 Napoli ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it link formazione.

Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Biomedicina e Immunologia Molecolare “Alberto Monroy”, Palermo,
ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR http://www.urp.cnr.
it/ (link lavoro e formazione).

15E01632

Selezione pubblica a una borsa di studio per laureati.
(Bando n. IEOS BS 5/2015).
Si avvisa che l’Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale “G. Salvatore” del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1
borsa di studio per laureati in:
Titolo di studio (vecchio ordinamento): Laurea in Biotecnologie
indirizzo Biotecnologie Mediche.
DM 5/05/2004 CLS 9/S Laurea Specialistica in Biotecnologie
Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche.

15E01635

DM 9/07/2009 LM-9 Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE

«G. S ALVATORE »

DI

N APOLI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto a tempo determinato, di una unità di personale
laureato con il profilo di ricercatore III livello. (Bando n.
IEOS 4/2015).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto di Endocrinologia e Oncologia Sperimentale
«G. Salvatore» del CNR, di n. 1 unità di personale laureato con contratto a tempo determinato, con il profilo di Ricercatore III livello professionale. Avviso di selezione N. IEOS 4/2015 - concorso Art. 23. Il
contratto avrà durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile in presenza
della necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale «G. Salvatore» del CNR di Napoli,
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.ieos@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie
Speciale - Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al
Bando di selezione n. IEOS 4/2015.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 5/2015,
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 19 maggio 2015.
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.
15E01652

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA

Annullamento del bando di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale a
tempo determinato (part-time al 60%), con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, - VI livello,
presso la sede Pisa. (Bando n. 126.38 CTD-09-2014-IFC).
Si comunica che con provvedimento protocollo n. 0001793
del 24 marzo 2015 il Direttore dell’Istituto di Fisiologia Clinica del
CNR ha disposto l’annullamento del bando di selezione pubblica per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a

— 38 —

24-4-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL
del 7 ottobre 1996, n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello (Part Time al 60%)
presso l’Istituto di Fisiologia Clinica - CNR di Pisa - via Moruzzi, 1,
pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» 4ª serie
speciale n. 90, in data 18 novembre 2014 - bando di selezione n. 126.38
CTD- 09-2014-IFC.
Copia integrale del provvedimento è disponibile sul sito internet
del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

Selezione pubblica per una borsa di studio in memoria del
dott. Daniele Dal Fiume per laureati bandita dall’istituto
ISMAR-CNR UOS di Bologna con sede di servizio presso
l’istituto INAF/IASF di Bologna. (Bando n. BS-ISMAR-012015-BO ).
Si avvisa che l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) ha indetto
una selezione pubblica per una Borsa di Studio per laureati in memoria
del dott. Daniele Dal Fiume, con sede di servizio presso la sede sotto
elencata:

15E01671

Annullamento del bando di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per l’assunzione di una unità di personale a
tempo determinato, con profilo professionale di ricercatore - III livello, presso la sede di Pisa. (Bando n. 126.38
CTD-07-2014-IFC).
Si comunica che con provvedimento protocollo n. 0001757 del
23 marzo 2015 il Direttore dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR
ha disposto l’annullamento del bando di selezione pubblica per titoli e
colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. del 12 febbraio 1991, n. 171,
di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore III
livello presso l’Istituto di Fisiologia Clinica - Sede di Pisa, via Moruzzi,
1 - 56124 - Pisa, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana» 4ª serie speciale n. 90, in data 18 novembre 2014 - bando di
selezione n. 126.38 CTD- 07-2014-IFC.

Istituto INAF/IASF di Bologna - Via P. Gobetti, 101, 40129
- Bologna.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
BS-ISMAR-01-2015-BO e indirizzata a: Istituto di Scienze Marine ISMAR - UOS di Bologna - Via P. Gobetti, 101, 40129 - Bologna dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze Marine
- CNR ed è altresì disponibile sul sito Internet all’indirizzo http://www.
urp.cnr.it (formazione e lavoro).
15E01651

ISTITUTO NAZIONALE
DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE
E RICERCA EDUCATIVA

Copia integrale del provvedimento è disponibile sul sito internet
del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
15E01672

Annullamento del bando di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per l’assunzione di una unità di personale a
tempo determinato, con profilo professionale di ricercatore - III livello, presso la sede di Pisa. (Bando n. 126.38
CTD-08-2014-IFC).
Si comunica che con provvedimento protocollo n. 0001756 del
23 marzo 2015 il Direttore dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR
ha disposto l’annullamento del bando di selezione pubblica per titoli e
colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. del 12 febbraio 1991, n. 171,
di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore III
livello presso l’Istituto di Fisiologia Clinica - Sede di Pisa, via Moruzzi,
1 - 56124 - Pisa, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana» 4ª serie speciale n. 90, in data 18 novembre 2014 - bando di
selezione n. 126.38 CTD- 08-2014-IFC.

Avviso di conclusione della procedura concorsuale e approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico
nazionale, per esami, per la formazione di graduatorie
finalizzate al conferimento di contratti a tempo pieno e
determinato per il Programma Erasmus + 2014 – 2020.
Il Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa rende noto che si è conclusa la
seguente procedura concorsuale: concorso pubblico nazionale per esami
per la formazione di graduatorie finalizzate al conferimento di contratti
a tempo pieno e determinato per il Programma Erasmus + 2014 - 2020
indetto con Decreto del Direttore Generale Indire n. 890 del 7 novembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 87 del 7 novembre 2014) - Profilo di Funzionario di
Amministrazione (V livello professionale) - Area Finanziaria.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito è
pubblicato integralmente sul sito dell’Istituto, www.indire.it, sezione
Bandi di Concorso.

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

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto dagli
artt. 29 e 41 C.P.A. o di 120 giorni secondo quanto previsto dall’art. 8
DPR n. 1199 del 1971.

15E01673

15E01665
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di 2 posti di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - Settore concorsuale 06/D6 - Neurologia - per il settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 2 posti di ricercatore a
tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 06/D6 - Neurologia
- per il settore scientifico disciplinare MED/26 - Neurologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - Dibinem.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
15E01615

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Avviso di indizione di due procedure per la copertura di due
posti di professore di seconda fascia Decreto del Prorettore dell’8 aprile 2015, n. 15/2015.
Hinweis auf die Ausschreibung von 2 Verfahren für die
Besetzung von zwei Stellen als Professor der zweiten
Ebene Dekret des Prorektors Nr. 15/2015 vom 08. April
2015.
La Libera Università di Bolzano ha indetto due procedure per la
copertura di due posti di professore associato per la struttura organizzativa e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati.
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 07/D1 (Patologia vegetale ed entomologia)
Settore scientifico-disciplinare: AGR/12 (Patologia vegetale)
Tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, curriculum vitae, dell’attività didattica, della prova didattica e della conoscenza delle lingue.
Conoscenze linguistiche richieste: comprovata conoscenza delle
tre lingue d’insegnamento dell’Università [Tedesco (ottimo), Inglese
(buono), Italiano (ottimo)].
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione: 15.
Facoltà di Scienze e Tecnologie
Settore concorsuale: 07/E1 (Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia)

Settore scientifico-disciplinare: AGR/13 (Chimica agraria)
Tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, curriculum vitae, dell’attività didattica, della prova didattica e della conoscenza delle lingue.
Conoscenze linguistiche richieste: comprovata conoscenza delle
tre lingue d’insegnamento dell’Università [Tedesco (ottimo), Inglese
(buono), Italiano (ottimo)].
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione: 15.
Le domande di partecipazione alle presente procedure, redatte in
carta libera, e le pubblicazioni dovranno essere indirizzate alla:
Libera Università di Bolzano - Ufficio personale accademico Piazzetta Franz Innerhofer, 8 - C. p. 276 - 39100 Bolzano.
e dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal
bando entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera Università di Bolzano http://www.unibz.it/it/organisation/vacancies/tenuredprofessors/
default.html, oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale accademico (tel. +39 0471 011310; fax +39 0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011310
Fax +39 0471 011309
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. del 15 luglio 1988,
n. 574, si comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione TrentinoAlto Adige del 13.04.2015, n. 15, è pubblicato nelle lingue italiana e
tedesca il succitato avviso concernente le procedure selettive aperte per
la copertura di due posti di professore associato.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 15 vom 13.04.2015, der
oben angeführte Hinweis betreffend die Verfahren für die Besetzung
von zwei Stellen als Professor der zweiten Ebene in zweisprachiger Fassung veröffentlicht ist.
15E01654

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C - posizione economica
C1 - dell’area amministrativa, a tempo determinato, della
durata di anni due, per le esigenze del dipartimento di biologia, ecologia e scienze della terra.
L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C posizione economica C1 - dell’area amministrativa, a tempo determinato, della durata di anni due, per le esigenze del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (www.unical.it - area «Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio» sezione
«concorsi/selezioni pubbliche») ed all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore Generale dell’Università della Calabria, Ufficio
Protocollo, via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS) dovranno
essere presentate, direttamente ovvero a mezzo raccomandata con a.r.,
entro il termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, «Concorsi ed
esami».
15E01675
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D, a tempo determinato.
Si avvisa che all’Albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it/, alla sezione “informazione”, è stato pubblicato il seguente bando di selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, presso questo Ateneo:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale, per un impegno di 24
ore settimanali, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al relativo bando (allegato
A), devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16, 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’Area per la gestione amministrativa
del personale, piazza Università n. 16, 2° piano, Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e nei giorni di martedì e
giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00,
entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il bando, nel testo integrale, è disponibile sul sito internet dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it/, sezione “informazione”, alla voce
“bandi”.
15E01646

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Bando di mobilità per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del laboratorio interdipartimentale di farmacologia
funzionale e cellulare della riproduzione – Dipartimento
di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute del
bambino (Neurofarba).
Si avvisa che presso l’Università degli Studi di Firenze è ricopribile per trasferimento il sotto indicato posto:
- n. 1 (uno) posto di categoria D, posizione economica D1,
dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del
Laboratorio Interdipartimentale di Farmacologia Funzionale e Cellulare
della Riproduzione – Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area
del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA).
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,
devono essere indirizzate all’Area Risorse Umane - Università degli
Studi di Firenze - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze e devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Le domande devono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
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- direttamente all’Ufficio Archivio Corrente sito in Piazza San
Marco, 4, Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13;
- trasmesse per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando sarà inserito nel sito web dell’Università di Firenze all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-apresso-l-universita-di-firenze.html
15E01617

Bando di mobilità per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze
del laboratorio di ginecologia afferente al dipartimento di
scienze biomediche sperimentali e cliniche «Mario Serio».
Si avvisa che presso l’Università degli Studi di Firenze è ricopribile per trasferimento il sotto indicato posto:
- n. 1 (uno) posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Laboratorio di Ginecologia afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”.
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,
devono essere indirizzate all’Area Risorse Umane - Università degli
Studi di Firenze – Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze e devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Le domande devono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- direttamente all’Ufficio Archivio Corrente sito in Piazza San
Marco, 4, Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13;
- trasmesse per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando sarà inserito nel sito web dell’Università di Firenze all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-apresso-l-universita-di-firenze.html
15E01618

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata, per il settore concorsuale 12/E2 Diritto comparato, settore scientifico-disciplinare IUS/02
- Diritto privato comparato.
Presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 291 dell’8 aprile 2015, è stata indetta una procedura selettiva
per la copertura di n. 1 (uno) posto di Professore Universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale
12/E2 Diritto Comparato, settore scientifico-disciplinare IUS/02 Diritto
Privato Comparato.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://www.unicz.it/portale/concorsi_personale_
docente.asp entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
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di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami.

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione di Valutazione della procedura selettiva è pubblicato sul sito web dell’Università
http://www.unicz.it/portale/concorsi_personale_docente.asp Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area Risorse Umane
- tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail uffpers@unicz.
it - fiorentino@unicz.it

Avviso relativo all’indizione di procedure selettive per la
copertura da un minimo di n. 3 posti sino ad un massimo di n. 10 posti di professore universitario di ruolo
di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

15E01674

Si avvisa che con decreto rettorale n. 317 in data 17 aprile 2015
pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (http://bandi.miur.it/) in data 17 aprile 2015, l’Università del Salento ha avviato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, le procedure di selezione pubblica per complessivi n. 10 posti di Professore Universitario di ruolo di seconda fascia
per i seguenti settori:

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti e graduatoria della selezione pubblica, per esami, ad un posto di categoria C, a tempo
determinato e parziale 50%.

Concorso n. 1 - settore concorsuale 10/L1 “Lingue, Letterature
e Culture Inglese e Anglo-Americana”, L-LIN/12 “Lingua e Traduzione
- Lingua Inglese”;

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 10.04.2015 è stata
pubblicata, mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi di Milano - Bicocca nonché 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 C, posizione economica C1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato e parziale 50% (12 mesi) presso il Dipartimento di
Scienze della salute, per le esigenze della Scuola di specializzazione
in malattie dell’apparato respiratorio, (Cod. 5252) indetto con Decreto
n. 8/2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami - n. 9 del 3 febbraio 2015.

Concorso n. 2 - settore concorsuale 09/D1 “Scienza e Tecnologia
dei materiali” - SSD ING-IND/22 “Scienza e Tecnologia dei materiali”;

15E01648

Concorso n. 7 - settore concorsuale 12/H1 “Diritto romano e diritti
dell’antichità” - SSD IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”;

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Procedura selettiva ai sensi dell’articolo 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a
tempo pieno, per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia
generale e settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale per il Dipartimento di scienze della salute.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto,
con Decreto Rettorale Rep. n. 273-2015 del 10 aprile 2015, una procedura selettiva ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge
n. 240/2010, per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, per il Settore Concorsuale
06/C1 (Chirurgia Generale) e Settore Scientifico Disciplinare MED/18
(Chirurgia Generale) per il Dipartimento di Scienze della Salute.
Il termine per la presentazione delle istanze scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami”.
Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al
primo giorno non festivo utile.

Concorso n. 3 - settore concorsuale 09/F2 “Telecomunicazioni”
- SSD ING-INF/03 “Telecomunicazioni”;
Concorso n. 4 - settore concorsuale 13/B2 “Economia e Gestione
delle Imprese” - SSD SECS-P/08 “Economia e Gestione delle Imprese”;
Concorso n. 5 - settore concorsuale 05/A1 “Botanica” - SSD
BIO/01 “Botanica Generale”;
Concorso n. 6 - settore concorsuale 02/A1 “Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali” - SSD FIS/01 “Fisica Sperimentale”;

Concorso n. 8 - settore concorsuale 14/B2 “Storia delle Relazioni Internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee” - SSD
SPS/06 “Storia delle Relazioni Internazionali”;
Concorso n. 9 - settore concorsuale 10/A1 “Archeologia” - SSD
L-ANT/09 “Topografia antica”;
Concorso n. 10 - settore concorsuale 14/D1 “Sociologia dei
processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio” - SSD
SPS/09 “Sociologia dei processi economici e del lavoro”.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione del termine di scadenza dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle predette procedure selettive è consultabile in
versione telematica:
All’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo http://www.unisalento.it/ dalla home page nella sezione “Albo Ufficiale”;
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unisalento.it/
nella sezione “Bandi e Concorsi - Ricerca - Professori I Fascia, II Fascia
e Ricercatori”, nonchè nella sezione “Ultime news”;
in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it/ e sul sito web
dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess

Le istanze devono essere spedite con le modalità previste dal bando
di selezione, pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
uniupo.it/

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale http://bandi.miur.it/ decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, Dirigente della Divisione Risorse.

Scadenza termine presentazione delle domande di ammissione
entro e non oltre il 18 maggio 2015.

Per ulteriori informazioni contattare il Settore Risorse Umane
- Reclutamento e Concorsi, ai recapiti: tel. 0161/261.535-587,
fax 0161/210718 E-mail: concorsi@uniupo.it

Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il Capo
dell’Ufficio Reclutamento dell’Università del Salento.

15E01653

15E01696
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UNIVERSITÀ TELEMATICA
SAN RAFFAELE - ROMA
Procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per un posto di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica
integrativa relativo alla facoltà di scienze motorie per il settore concorsuale 06/A2 (MED/04).
È indetta la procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa dell’Università Telematica San Raffaele Roma relativo alla Facoltà di Scienze Motorie per il settore concorsuale 06/A2 (MED/04). Il testo integrale del
decreto è consultabile sul sito dell’Università San Raffaele all’indirizzo www.unisanraffaele.gov.it oppure sul sito del MIUR oppure sul sito web
dell’Unione europea.
15E01611

ENTI LOCALI
COMUNE DI CATTOLICA
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale stagionale - a tempo
determinato con qualifica di Agente di Polizia Municipale
- categoria C - posizione economica C1.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria valida per l’assunzione di personale stagionale - a tempo
determinato con il profilo di Agente di Polizia Municipale cat. C).
Scadenza domanda: 15 maggio 2015.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet: http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on-line alla
voce «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541/966536/787 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Responsabile del procedimento: Anna Buschini - e-mail: annab@
cattolica.net; lidiam@cattolica.net
15E01657

COMUNE DI GUSPINI
Avviso di sospensione della procedura concorsuale, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore amministrativo cat. C - p.e.
C1 (ex 6° q.f.), interamente riservato al personale iscritto
nell’elenco delle categorie protette di cui all’articolo 1
della L. 68/99, da assegnare al Servizio demografici.
Si comunica che, in seguito alla novella legislativa in materia
assunzionale di cui all’art. 1, comma 424 della Legge 23.12.2014,
n. 190 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) e a seguito della pubblicazione della Circolare n. 1/2015 del Ministro per la Semplificazione
e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari Regionali
e le Autonomie, con determinazione del Responsabile del Personale
n. 43/P del 9 aprile 2015 è stata sospesa la procedura concorsuale per
titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo Cat. C - P.E. C1 (ex 6°q.f.), interamente riservato al personale iscritto nell’elenco delle categorie protette
di cui all’art. 1 della L. 68/99, da assegnare al Servizio Demografici
(G.U. 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 5 del 20/01/2015). Detta
procedura resterà sospesa nelle more dell’espletamento delle procedure
di ricollocazione del personale in sovrannumero proveniente dall’area
vasta. Copia del provvedimento di sospensione è reperibile all’albo

pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente http://
comune.guspini.vs.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione
“Bandi di Concorso”, sotto-sezione “Bandi di Concorso”.
Tale modalità di comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai
candidati.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale del
provvedimento.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Personale,
tel. 070/9760208 - 070/9760239.
15E01655

Avviso di sospensione della procedura concorsuale, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore direttivo assistente sociale cat.
D - p.e. D1 (ex 7° q.f.), riservato prioritariamente ai volontari delle FF.AA. congedati senza demerito di cui al d.lgs.
66/2010, da assegnare al Settore socio assistenziale.
Si comunica che, in seguito alla novella legislativa in materia
assunzionale di cui all’art. 1, comma 424 della Legge 23.12.2014,
n. 190 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) e a seguito della pubblicazione della Circolare n. 1/2015 del Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari Regionali e le
Autonomie, con determinazione del Responsabile del Personale n. 42/P
del 9 aprile 2015 è stata sospesa la procedura concorsuale per titoli
ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D - P.E. D1 (ex 7°q.f.),
riservato prioritariamente ai volontari delle FF.AA. congedati senza
demerito di cui al d.lgs.66/2010, da assegnare al Settore Socio Assistenziale (G.U. 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 97 del 12/12/2014).
Detta procedura resterà sospesa nelle more dell’espletamento delle procedure di ricollocazione del personale in sovrannumero proveniente
dall’area vasta. Copia del provvedimento di sospensione è reperibile
all’albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente
http://comune.guspini.vs.it, sezione “Amministrazione Trasparente”,
sezione “Bandi di Concorso”, sotto-sezione “Bandi di Concorso”.
Tale modalità di comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai
candidati.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale del
provvedimento.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Personale,
tel. 070/9760208 - 070/9760239.
15E01656
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto con profilo professionale di istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1 appartenente
alle categorie della legge 68/1999 a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
con profilo professionale di Istruttore Amministrativo categoria C posizione economica C1 appartenente alle categorie L. 68/1999 a tempo
indeterminato.
Scadenza presentazione domande: 30 gg. dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale
tel. 0761629031.
Copia bando e schema di domanda su www.comune.ronciglione.
vt.it

4a Serie speciale - n. 32

In osservanza a quanto previsto dalla circolare n. 1/2015 del
29 gennaio 2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministero per gli affari regionali
e le autonomie, attuativa delle disposizioni in materia di personale ex
art. 1, comma da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge
di stabilità 2015)», il presente bando di mobilità è riservato esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta (province e città
metropolitane).
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.santilariodenza.re.it
Per informazioni: Servizio personale, tel. 0522-902816.

15E01677

15E01438

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA

REGIONE CALABRIA

Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione, riservata ai soggetti diversamente abili di cui all’articolo 1
della legge 68/1999, di una unità di personale da assegnare
al settore affari generali ed istituzionali - attività in staff al
Segretario generale, a tempo pieno ed indeterminato con
categoria giuridica C - posizione economica C1 - CCNL
del personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali - e con profilo professionale di istruttore
amministrativo.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, riservata esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della
legge 68/1999, ai fini della copertura di un posto vacante in organico a
tempo pieno e indeterminato, nel profilo di «Istruttore amministrativo»,
cat. C1, da destinare al Settore Affari generali ed istituzionali - Attività
in staff al Segretario generale.
L’assunzione è subordinata all’esito negativo dell’eventuale assegnazione di personale collocato nelle liste di disponibilità, secondo
quanto stabilito dall’art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001.
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.santilariodenza.re.it
Per informazioni: Servizio personale, tel. 0522-902816.
15E01676

Avviso di esperimento procedura di mobilità esterna riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area
vasta (Province e Città Metropolitane ), per la copertura,
a tempo indeterminato, di un posto vacante di istruttore
tecnico, categoria C, da destinare all’area assetto del
territorio.
Il Comune di Sant’Ilario d’Enza intende procedere tramite procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001, alla copertura di un posto vacante in organico a tempo pieno e indeterminato,
nel profilo di «Istruttore tecnico» - categoria giuridica C - da destinare all’Area «Assetto del territorio», «Sportello Unico per l’Edilizia
– SUE».

Avviso pubblico per la formazione di un elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti idonei alla nomina a
direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle
Aziende ospedaliere e dell’Azienda ospedaliero-universitaria della Regione Calabria.
Si rende noto che in esecuzione della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 84 del 20 marzo 2015, la Regione Calabria indice «Avviso
pubblico per la formazione di un elenco ad aggiornamento biennale
degli aspiranti idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende
Sanitarie Provinciali, delle Aziende ospedaliere e dell’Azienda ospedaliero-universitaria della Regione Calabria».
La domanda potrà essere consegnata a mano presso il protocollo del
suddetto Dipartimento dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,30, o
essere spedita per mezzo del servizio postale esclusivamente, a pena
d’irricevibilità, con raccomandata con avviso di ricevimento.
Sul plico chiuso contenente la domanda di partecipazione al presente avviso pubblico dovrà essere espressamente e chiaramente indicata
la seguente dicitura: «Avviso pubblico per la formazione dell’elenco
degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende del Servizio
Sanitario della Regione Calabria».
Gli interessati dovranno produrre apposita istanza entro e non oltre
il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. A tal fine farà fede la data di
spedizione comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: www.regione.calabria.it/sanita e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 23
dell’8 aprile 2015 Parte III.

15E01678
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

M ERANO

Avviso per gli incarichi in qualità di direttore/direttrice
per diverse strutture complesse
È indetto un avviso per gli incarichi in qualità di direttore/direttrice
per le segg. strutture complesse:
1 dirigente sanitario - medico direttore/dirigente sanitaria medico direttrice per otorinolaringoiatria - Ospedale di Merano;
1 dirigente sanitario - medico direttore/dirigente sanitaria medico direttrice per otorinolaringoiatria - Ospedale di Bressanone.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal DPR 761/1979
i.f.v. e del DPGP 12/1998 i.f.v., i/le concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca,
ai sensi del DPR 752/1976 i.f.v.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni e prestampato della domanda: tel. 0473 263812/13 o
www.asdaa.it/it/offerte-di-lavoro.asp
Comprensorio Sanitario di Merano, Ufficio Concorsi, via Rossini
7, 39012 Merano.
15E01680

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
Avvisi pubblici di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di varie
strutture.
In esecuzione alla delibera n. 107 del 1/4/2015 sono indetti avvisi
pubblici di selezione per titoli e colloquio per il conferimento dei
seguenti incarichi quinquennali di Direttore delle Strutture complesse
presso l’ASL della provincia di Mantova:
n. 1 posto di Direttore Struttura Complessa: Area Assistenza
Farmaceutica;
categoria professionale dei Farmacisti - disciplina di Farmaceutica territoriale od equipollenti.
n. 1 posto di Direttore di Struttura Complessa: Area Promozione
della Salute;
categoria professionale dei Medici - Area di Sanità Pubblica disciplina nei diversi settori previsti dal DM 30.01.1998 od equipollente, ovvero
categoria professionale dei Biologi ruolo sanitario - disciplina
di cui agli Accordi Stato Regioni del 21/03/2002 e 11/07/2002, od
equipollenti.
n. 1 posto di Direttore di Struttura Complessa: Distretto Socio
Sanitario di Viadana;
categoria professionale dei Medici - Area Sanità Pubblica nelle
discipline di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica od Organizzazione
dei Servizi Sanitari di Base o equipollenti, o Medico convenzionato di
medicina generale o Pediatra di famiglia, con titolarità di rapporto di
lavoro in convenzione da almeno 10 anni e in atto al momento della
scadenza dei termini del presente bando.
n. 1 posto di Direttore Struttura Complessa: Area Fragilità Socio
Sanitaria;

categoria professionale degli Psicologi - disciplina di Psicologia
od equipollenti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 16 del 15/04/2015 Serie inserzioni concorsi e sul sito dell’Asl della provincia di Mantova http://www.aslmn.
it sezione “Bandi e Concorsi”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi dalle ore 9.30 alle ore 12.30
di tutti i giorni escluso il sabato presso l’Ufficio Concorsi dell’Area
Istituzionale Giuridica e del Personale - dell’ASL di Mantova - Via dei
Toscani n. 1 - 46100 Mantova tel. 0376/334718-15.
15E01645

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 15
posti di tecnico di radiologia medica.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 211
del 10/04/2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 15 posti di Collaboratore Professionale Tecnico di Radiologia Medica cat D - Riapertura termini.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio
n. 31 - 74121 - Taranto, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 16/04/2015.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito Internet http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/
SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Taranto - sezione concorsi oppure potranno rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi, Assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac
dell’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.
15E01697

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di n. 2 posti di dirigente medico
disciplina neonatologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 212
del 10/04/2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto, 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 al concorso pubblico, è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 54 del 16 aprile 2015.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito Internet http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/
SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Taranto - sezione concorsi oppure potranno rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi, Assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato e pac
dell’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.
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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.
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 36 del 10 aprile 2015.
15E01661

15E01698

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 9 DI TREVISO
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa dell’U.O. di Gastroenterologia del P.O. Treviso, area medica e delle specialità mediche
disciplina gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 5 marzo
2015, n. 195, è stato indetto un Avviso Pubblico per il conferimento del
seguente incarico di Direzione di Struttura Complessa “U.O. di Gastroenterologia del P.O. Treviso” - Area Medica e delle Specialità Mediche
- Disciplina: Gastroenterologia.
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.
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 Personale Dipendente - 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.
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 36 del 10 aprile 2015.
15E01660

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa dell’U.O. di Neurologia del
P.O. Treviso, area medica e delle specialità mediche, disciplina neurologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 24 marzo
2015, n. 243, è stato indetto un Avviso Pubblico per il conferimento del
seguente incarico di Direzione di Struttura Complessa “U.O. di Neurologia del P.O. Treviso” - Area Medica e delle Specialità Mediche Disciplina: Neurologia.
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.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet: www.ulss.tv.it gli interessati potranno

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 10 «VENETO ORIENTALE»
DI SAN DONÀ DI PIAVE
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione dell’unità operativa complessa di otorinolaringoiatria, ruolo sanitario, profilo professionale medico, posizione funzionale dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche disciplina «otorinolaringoiatria».
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di
direzione dell’unità operativa complessa di otorinolaringoiatria, ruolo:
sanitario, profilo professionale: medico, posizione funzionale: dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina
«otorinolaringoiatria».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 36 del 10 aprile 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.U.L.S.S. in San Donà di Piave
(VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
Il bando integrale è consultabile anche sul sito internet: http://
www.ulss10.veneto.it/concorsi/avvisi
15E01659

ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE GENERALE REGIONALE
«F. MIULLI» - ACQUAVIVA DELLE FONTI
Concorso pubblico per un posto di dirigente medico disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della delibera n. 18 del 23/02/2015, è indetto concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia.
Per lo svolgimento del suddetto concorso saranno applicate le
disposizioni del vigente regolamento organico dell’ente e del D.P.R.
483 del 10/12/1997.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 46 del 02/04/2015.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione del
Personale e Relazioni Sindacali dell’Ospedale Generale Regionale “F.
Miulli” - Strada Prov.le Santeramo-Acquaviva, km. 4,100 - Acquaviva
delle Fonti (BA) - tel. 080/3054614.
15E01647
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ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
- GENOVA

ESTAR

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore tecnico professionale - (cat. D ) - laurea in ingegneria gestionale.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa UO «Centrale Operativa 118»
Azienda Usl 12 di Viareggio.

In esecuzione dei provvedimenti n. 960 del 29 dicembre 2014 e
n. 211 del 18 marzo 2015, sono aperti i termini per la presentazione
delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed
esami, di seguito specificato:
numero un posto di collaboratore tecnico professionale - (cat.
D) - laurea in ingegneria gestionale.
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 14 dell’8 aprile 2015, è in
distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul sito
internet al percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti Bandi di concorso - Comparto.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente sull’Albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page – Atti e documenti - Bandi di concorso – Regolamentazioni – il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Gestione Risorse Umane dell’Ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00
e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 89 del
1° aprile 2014 è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un
incarico per la Direzione della Struttura Complessa UO «Centrale Operativa 118» dell’Azienda Usl 12 di Viareggio ad un Dirigente Medico
disciplina Anestesia e Rianimazione o Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza .
L’attribuzione dell’incarico di Struttura Complessa è effettuata dal
Direttore Generale dell’Azienda Usl 12 di Viareggio sulla base di una
terna di candidati fornita da un’apposita commissione.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’Estar - Sezione Territoriale Nordovest - Via
Cocchi, 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 15 del 15 aprile 2015 e sarà consultabile sul
sito internet www.estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale dell’Estar
Sez. Territoriale Nord Ovest - via A. Cocchi 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto Pisa (PI), oppure contattare il numero telefonico 050/8662691 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

15E01679

15E01658

ALTRI ENTI
A.S.M. VOGHERA S.P.A. DI VOGHERA

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Selezione pubblica per l’assunzione di figure professionali
a tempo pieno e indeterminato.
L’A.S.M. Voghera S.p.a. di Voghera indice una selezione pubblica
per l’assunzione delle seguenti figure professionali a tempo pieno e a
tempo indeterminato:
n. 1 ingegnere per servizio idrico;
Inquadramento previsto: Liv. 3 del CCNL per il settore gas acqua.
n. 1 ingegnere per ufficio tecnico;
Inquadramento previsto: Cat. B1 del CCNL per i lavoratori
addetti al settore elettrico.
n. 1 ingegnere per servizio elettricità;
Inquadramento previsto: Cat. B1 del CCNL per i lavoratori
addetti al settore elettrico.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scadrà alle ore 12.00 del giorno 29 maggio 2015.
Il bando di partecipazione, con i requisiti richiesti, è disponibile
presso la sede dell’A.S.M. Voghera S.p.a. o scaricabile dal sito www.
asmvoghera.it

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di una unità di personale di area B - posizione
economica B1 - a tempo indeterminato - profilo professionale operatore di Ente (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 2015).

15E01636

15E01662

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Lucca, in regime di autotutela per le pubbliche amministrazioni, ha
deliberato l’annullamento del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale di Area B – Posizione
economica B1 – a tempo indeterminato – profilo professionale operatore di Ente.
Il bando verrà ripubblicato in data da definire.
Si precisa inoltre chele domande già presentate non sono valide;
coloro che hanno già presentato la domanda dovranno ripresentarla in
seguito alla pubblicazione del nuovo bando.
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DIARI
AZIENDA U.L.S.S. N. 16 DI PADOVA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
collaboratore professionale sanitario/personale della riabilitazione - fisioterapista categoria D livello iniziale.
Le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale
sanitario/personale della riabilitazione - fisioterapista cat. D livello iniziale indetto con deliberazione n. 9 del 9/01/2015 si svolgeranno nelle
date, negli orari e nelle sedi di seguito indicate:
Prova preselettiva il giorno 5 maggio 2015 alle ore 9.00 presso
Istituto Modigliani - Via Degli Scrovegni 30 - 35131 Padova.
Prova scritta il giorno 18 maggio 2015 alle ore 9.00 presso la
Sala Pertini e Sala Borsellino - Centro Civico Mortise - Via Bajardi
5 - 35129 Padova.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla preselezione
sono tenuti a presentarsi secondo il calendario suddetto muniti di valido
documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a
sostenere le prove verranno considerati rinunciatari.
Per eventuali variazioni relative al luogo e orario della prova scritta consultare il sito dell’Azienda ULSS n. 16 di Padova sezione “concorsi e avvisi”.
I risultati della preselezione, che daranno all’accesso alla
prova scritta, saranno pubblicati il giorno 6 maggio 2015 dalle
ore 15.00 sul sito dell’Azienda ULSS n. 16 di Padova sezione
“concorsi e avvisi”.

zetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale – Concorsi
ed esami n. 16 del 27 febbraio 2015) si svolgerà il giorno 18 maggio
2015 presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna – Via Ranzani 1, 40127 Bologna.
Il presente Avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dalle procedure concorsuali sono tenuti a presentarsi alle ore 11:00 nel
giorno e nel luogo indicati nel presente avviso, muniti di un valido
documento di riconoscimento e di una penna a sfera ad inchiostro nero.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta verranno considerati rinunciatari.
Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del bando di concorso i candidati non
potranno introdurre, nella sede delle prove, carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
L’uso di telefoni cellulari e, comunque, ogni tipo di comunicazione
con l’esterno comporterà l’esclusione dalla prova.
15E01573

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIAROMAGNA «BRUNO UBERTINI» - BRESCIA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di assistente tecnico addetto
ai servizi di laboratorio, cat. C, da assegnare alla Sezione
di Piacenza.

15E01699

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B OLOGNA

Diario relativo alla prova scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello, con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.
La prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami, bandito con D.D. n. 32 dell’11 febbraio 2015, a un posto di Ricercatore – III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
della durata di anni 1 (uno), eventualmente rinnovabile alla scadenza
ai sensi della legislazione vigente e in considerazione delle esigenze
del programma di ricerca e in presenza della necessaria disponibilità
finanziaria, nell’ambito del progetto di ricerca «Premiale LBT 2013»
e nell’ambito del progetto di ricerca «Variable stars and stellar populations in the “ultra-faint” (UFD) satellites of the Milky Way and Andromeda galaxies» dal titolo «Osservazioni con LBT e studio delle stelle
variabili e delle popolazioni stellari risolte in galassie del Gruppo
Locale», presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio
Astronomico di Bologna (il cui avviso è stato pubblicato sulla Gaz-

In riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di assistente tecnico addetto ai servizi di laboratorio
Cat. C da assegnare alla Sezione di Piacenza, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 6 marzo 2015, si comunica che le prove previste dal
bando avranno luogo secondo il seguente calendario:
Prova scritta - 12 maggio 2015 alle ore 9.30 presso l’Università
degli Studi di Brescia - Stabili di via Branze, 38 - Brescia;
Prova pratica - 18 maggio 2015 alle ore 9.00 presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Cremona 284 - Brescia;
Prova orale - 19 maggio 2015 alle ore 9.00 presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Cremona 284 - Brescia.
Si rammenta che l’ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento nella prova scritta di una valutazione di sufficienza pari
a 21/30 e l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica di una valutazione di sufficienza pari a 14/20.
Entro il giorno 15 maggio 2015 verrà comunicato ai candidati presenti alla prova scritta l’esito della medesima mediante pubblicazione
sul sito internet dell’Istituto www.izsler.it nella sezione albo onlineconcorsi-esiti prove.
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Entro le ore 19.00 del giorno 18 maggio 2015 verrà comunicato
ai candidati presenti alla prova pratica, con le modalità che verranno
descritte prima dell’inizio della prova medesima, l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con l’indicazione del voto riportato nella
prova pratica e del risultato della valutazione dei titoli.
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dal
concorso dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità
nel giorno ora e sede sopraindicate per lo svolgimento delle prove.
La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e
nell’ora stabilite o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause
di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.

4a Serie speciale - n. 32

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. Il presente avviso è stato pubblicato anche sul
sito internet dell’Istituto - www.izsler.it.
Sul sito medesimo sarà tempestivamente pubblicata ogni eventuale
variazione concernente il presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O Gestione del Personale
tel. 0302290568 - 0302290346.

15E01650

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUC-032) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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

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%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
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TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
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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
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