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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario, per il
2015, di una unità nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, nel Corpo delle Capitanerie di Porto.
IL DIRETTORE GENERALE
DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «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 successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «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»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
generale per il personale militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;

Visto il foglio n. M_D MSTAT 0062213 del 9 ottobre 2014 dello
Stato Maggiore della Marina, contenente gli elementi di programmazione
per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento
straordinario, per il 2015, di una unità nel ruolo dei volontari in servizio
permanente della Marina Militare, nel Corpo delle Capitanerie di Porto;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2013,
concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Felicio
Angrisano a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
– registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 –
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 – concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso e destinatari
1. È indetto, per il 2015, un concorso, per titoli, per il reclutamento
straordinario di una unità nel ruolo dei volontari in servizio permanente
della Marina Militare, nel Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), nella
categoria/specialità Nocchieri di porto/Motoristi (NP/Ms), riservato a:
a) volontari in ferma breve in servizio nelle Capitanerie di Porto,
anche quali trattenuti/raffermati, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186 (concorsi straordinari) che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, hanno compiuto almeno il
secondo anno di servizio in ferma breve;
b) volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge
24 dicembre 1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186 con
almeno tre anni di servizio in ferma breve nelle Capitanerie di Porto
che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, si trovano nella posizione di congedo da
non più di due anni;
c) volontari in ferma breve in servizio nelle Capitanerie di Porto,
reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332 che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere iniziali della Marina Militare, delle Forze di Polizia a ordinamento civile e
militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non risultano, alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle
suddette immissioni;
d) volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, con almeno tre anni
di servizio in ferma breve nelle Capitanerie di Porto, in posizione di
congedo che, valutati ai fini delle immissioni nelle carriere iniziali della
Marina Militare, delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare
e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non risultano, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, utilmente collocati nelle graduatorie relative alle suddette
immissioni. Il collocamento in congedo dalla ferma breve deve essere
avvenuto da non più di due anni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
2. I candidati potranno concorrere solo per la categoria/specialità
risultante dalla propria documentazione matricolare, purché prevista dal
presente decreto.
3. I volontari in servizio di cui al precedente comma 1, lettere a) e
c), se dichiarati vincitori saranno immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, nelle Capitanerie di Porto, non
prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari
in ferma breve, ai sensi dell’art. 2205, comma 7 del Codice dell’Ordinamento Militare e nei tempi stabiliti dall’Amministrazione della difesa
sulla base delle esigenze di Forza Armata.
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4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, anche per singole categorie/specialità, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività concorsuali o le immissioni dei vincitori, anche per
singole categorie/specialità, nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso i candidati di cui al precedente
art. 1 che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica e per superamento del limite massimo di licenza di convalescenza;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
g) aver tenuto condotta incensurabile;
h) 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;
i) appartenere/essere appartenuti alla categoria/specialità NP/
Ms;
j) possedere un profilo psico-fisico previsto per l’impiego nelle
Capitanerie di Porto, in qualità di volontari in servizio permanente, nella
categoria/specialità di appartenenza. Si prescinde dal citato requisito,
nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dall’art. 955 del Codice
dell’Ordinamento Militare, per i concorrenti che hanno subìto in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che hanno provocato una
permanente inidoneità psico-fisica quali volontari in ferma breve. In
attesa della verifica, da parte degli organi preposti, della dipendenza da
causa di servizio, i concorrenti sono ammessi con riserva alla procedura
concorsuale;
k) statura conforme alla normativa vigente;
l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.
2. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso e mantenuti, fatta eccezione per
quello dell’età, fino alla data di effettiva incorporazione per i militari
in congedo e fino alla data di decorrenza giuridica per l’immissione in
servizio permanente per i militari in servizio, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla Direzione generale per il personale militare.
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3. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e i) saranno accertati dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalità previste dal successivo art. 71 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica; i requisiti di cui alle lettere j), k) e l) saranno verificati con
le modalità di cui al successivo art. 9 del presente decreto.
4. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente articolo e dal precedente art. 1 saranno esclusi dal concorso ovvero, se
dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare. In tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di fatto. Pertanto,
i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal
concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle fasi successive
dello stesso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente decreto
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line, ovvero
attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla Direzione generale per il personale militare.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento – descritta
nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni – i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente
nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe
determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, dal 15 settembre
2015 al 15 ottobre 2015.
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2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande
on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a buon fine
o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione
della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti che
dovranno essere in grado di esibirlo all’occorrenza. Dopo l’invio della
domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
5. Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito e di preferenza si intenderanno
acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda
potranno essere inviate dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo art. 5.
6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande online, che si verifichi in prossimità della
scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto
previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1) la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino
della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale
militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato nel
sito internet del Ministero della difesa circa le determinazioni adottate
al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il grado, la categoria/specialità e la matricola;
b) il cognome, il nome e il sesso;
c) la data e il luogo di nascita;
d) il codice fiscale;
e) la residenza;
f) la data di decorrenza giuridica quali volontari in ferma breve,
il relativo tipo di arruolamento (ordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332/1997; straordinario, ai sensi del combinato disposto della legge n. 186/1999 e della legge n. 958/1986; in blocchi/scaglioni, ai sensi della legge n. 958/1986) e la posizione di servizio;
g) l’Ente di servizio e la relativa sede; qualora in congedo, l’ultimo
Ente o Reparto in cui è stato prestato servizio, la data di fine ferma triennale o successive rafferme e del relativo collocamento in congedo, con
indicazione della Capitaneria di Porto di ascrizione nella forza in congedo;
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h) il possesso della cittadinanza italiana;
i) il godimento dei diritti civili e politici;
j) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica e per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di 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;
o) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
p) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni e integrazioni;
q) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
10. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
11. Ai candidati è inoltre fatto obbligo, subito dopo l’invio della
domanda con le modalità indicate nel precedente comma 4, di scaricare
e stamparne una copia e di consegnarla – entro 5 giorni – per le necessarie incombenze istruttorie:
a) qualora in servizio, al Comando di appartenenza;
b) qualora in congedo, al Centro di mobilitazione indicato
nell’allegato «A» al presente decreto.
Ai candidati dovrà essere rilasciata ricevuta dell’avvenuta
consegna.
12. Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti potranno allegare alla copia della domanda presentata presso il Comando di appartenenza o presso il Centro di mobilitazione anche copia del certificato
attestante l’eventuale conseguimento di un titolo di studio superiore al
diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) ovvero, in mancanza di tale certificato, una dichiarazione sostitutiva in tal senso, redatta sul modello di cui all’allegato «B» al presente
decreto. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, i concorrenti
dovranno, altresì, produrre copia della dichiarazione di equipollenza del
titolo di studio in questione, rilasciata da un qualsiasi Ufficio scolastico
provinciale. Non dovrà essere, comunque, allegato alcun documento
qualora i concorrenti siano in possesso del solo diploma di istruzione
secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).
13. I candidati in congedo dovranno pure allegare, ove ne siano in
possesso, copia del foglio di congedo. Inoltre, qualora siano stati vittime
di atti ostili in attività operativa, i candidati in congedo potranno anche
allegare una dichiarazione sulle ferite riportate, redatta sul modello di
cui all’allegato «C» al presente decreto.
14. L’Amministrazione procederà a controlli, anche a campione,
sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora da tali controlli emerga la mancata veridicità delle dichiarazioni rilasciate, se atte a consentire di trarne un indebito beneficio, il
concorrente, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sarà escluso dalla
procedura concorsuale e verrà segnalato alla competente Procura della
Repubblica.
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Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti

1 . Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, i concorrenti
possono anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, entro
il termine di presentazione di cui all’art. 4, comma 1, nonché eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata – utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata – all’indirizzo: persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta
elettronica – utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
– all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it, indicando il concorso al
quale partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
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la documentazione caratteristica riferita agli ultimi tre anni
di servizio in qualità di volontario in ferma breve e/o di raffermato/
trattenuto – comprensiva di quella indicata alla precedente lettera b)
– corredata sia degli statini relativi ad attività-nave, aspetti sanitari e
licenze, sia di eventuale documentazione relativa ad assenze per causa
di servizio;
il foglio matricolare aggiornato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
completo dell’atto di arruolamento;
eventuali autocertificazioni di cui agli allegati «B» e «C» al
presente decreto;
la certificazione di cui all’allegato «D» al presente decreto,
compilata in ogni sua parte, atta a comprovare il possesso dei titoli di
cui al successivo art. 10. Detta certificazione dovrà essere firmata dal
Comandante di Corpo e controfirmata, per presa visione e accettazione,
dal concorrente. Se alcuni dati necessari non sono desumibili dalla
documentazione matricolare in possesso del Comando di appartenenza,
questo dovrà reperire i dati mancanti chiedendoli ai Comandi presso cui
il concorrente è stato precedentemente in forza;
la dichiarazione di cui all’allegato «E» al presente decreto –
anche se negativa – atta a comprovare, ai fini della valutazione dei titoli,
se il militare sia stato vittima di atti ostili;
la dichiarazione di completezza di cui all’allegato «F» al presente decreto;
e) informare della partecipazione al concorso, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo Ente di assegnazione, il quale dovrà
provvedere a tutte le successive incombenze relative alla procedura
concorsuale;
f) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il
personale militare ogni variazione di rilievo riguardante la posizione del
candidato (trasferimento; instaurazione o definizione di procedimenti
penali e/o disciplinari; collocamento in congedo; proscioglimento; inidoneità anche temporanea al servizio militare; invio alla frequenza di
corsi);
g) inviare il suddetto file – recante per oggetto «Concorso straordinario CP - COGNOME NOME» (del candidato) – a questa Direzione
generale entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
persomil@persomil.difesa.it oppure all’indirizzo di posta elettronica
certificata persomil@postacert.difesa.it

Art. 6.
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio

Art. 7.
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in congedo

Gli Enti/Reparti che riceveranno dai candidati in servizio copia
della domanda di partecipazione – così come previsto al precedente
art. 4, comma 10 – corredata degli eventuali allegati di cui al medesimo
art. 4, commi 11 e 12, dovranno provvedere a:
a) rilasciare agli interessati ricevuta dell’avvenuta consegna;
b) far redigere alle competenti Autorità gerarchiche l’appropriato documento caratteristico, recante nel frontespizio, quale data di
chiusura, quella di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 4, comma 1 e,
quale motivazione, la seguente dicitura: «partecipazione al concorso,
per titoli, per il reclutamento straordinario di 1 unità nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, nel Corpo delle Capitanerie di Porto, ai sensi dell’art. 2205 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66»;
c) inviare i concorrenti a visita medica presso le strutture sanitarie giurisdizionalmente competenti per il Comando/Ente di appartenenza (Infermeria presidiaria di Taranto, La Spezia, Roma, Augusta
ovvero Servizio sanitario del Centro di selezione della Marina Militare
di Ancona), per la conferma del possesso dei requisiti psico-fisici di cui
all’art. 2, comma 1, lettere j), k) e l) secondo le modalità di cui al successivo art. 9. L’esito di tale visita dovrà essere comunicato alla Direzione
generale per il personale militare con messaggio di posta elettronica
all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it, secondo le modalità di cui al
citato art. 9;
d) predisporre per ogni candidato partecipante al concorso un
unico file, in formato PDF, contenente:
la lettera di trasmissione;

I Centri di mobilitazione della Marina Militare che riceveranno dai
candidati in congedo copia della domanda di partecipazione – così come
prescritto al precedente art. 4, comma 10 – corredata degli eventuali
allegati di cui al medesimo art. 4, commi 11 e 12, dovranno provvedere
a:
a) rilasciare agli interessati ricevuta dell’avvenuta consegna;
b) predisporre per ogni candidato partecipante al concorso un
unico file, in formato PDF, contenente:
la lettera di trasmissione;
la documentazione caratteristica riferita agli ultimi tre anni di
servizio in qualità di volontario in ferma breve e/o di raffermato/trattenuto, corredata sia degli statini relativi ad attività-nave, aspetti sanitari
e licenze, sia di eventuale documentazione relativa ad assenze per causa
di servizio;
il foglio matricolare aggiornato alla data di collocamento in
congedo, completo dell’atto di arruolamento;
eventuali autocertificazioni di cui agli allegati «B» e «C» al
presente decreto;
la dichiarazione di cui all’allegato «E» al presente decreto –
anche se negativa – atta a comprovare, ai fini della valutazione dei titoli,
se il militare sia stato vittima di atti ostili;
c) inviare il suddetto file – recante per oggetto «Concorso straordinario CP - COGNOME NOME» (del candidato) – a questa Direzione
generale entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
persomil@persomil.difesa.it oppure all’indirizzo di posta elettronica
certificata persomil@postacert.difesa.it
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Art. 8.
Commissioni

1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
appartenente alle Capitanerie di Porto, presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
appartenente alle Capitanerie di Porto, membro;
c) un funzionario amministrativo designato dalla Direzione
generale per il personale militare, membro;
d) un sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3^ classe,
appartenente alle Capitanerie di Porto, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un Capitano di Vascello, presidente;
b) due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta,
appartenenti al Corpo sanitario militare marittimo (medici), membri.
Art. 9.
Idoneità psico-fisica
1. I concorrenti saranno sottoposti all’accertamento dell’idoneità
psico-fisica con le seguenti modalità:
a) per i concorrenti in servizio, la conferma del mantenimento
del requisito dell’idoneità psico-fisica e l’accertamento dei requisiti di
cui all’art. 2, comma 1, lettere j), k) e l) saranno effettuati presso le
strutture sanitarie giurisdizionalmente competenti per il Comando/Ente
di appartenenza (Infermeria presidiaria di Taranto, La Spezia, Roma,
Augusta ovvero Servizio sanitario del Centro di selezione della Marina
Militare di Ancona), come stabilito al precedente art. 6, comma 1, lettera
c). In tale circostanza la conferma del profilo di appartenenza avverrà
mediante anamnesi ed esame obiettivo generale. In caso di fondati dubbi
circa il mantenimento dei requisiti, i predetti Enti, con richiesta motivata, invieranno il concorrente a visita specialistica presso la competente Commissione medica ospedaliera. Tutti i concorrenti in servizio
dovranno, a pena di esclusione dal concorso, presentarsi presso le predette strutture sanitarie muniti di referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale
(SSN) in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante :
l’esito del test di accertamento della positività per anticorpi
per HIV;
l’esito del dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) (ai soli fini dell’eventuale successivo impiego).
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, produrre
all’atto della presentazione:
referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
referto attestante l’esito del test di gravidanza effettuato presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la
visita (in caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare);
b) per i concorrenti in congedo all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso e per i concorrenti in servizio
cui, a seguito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali effettuati presso
i Centri di selezione delle Forze di Polizia a ordinamento civile e del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all’atto dell’incorporazione quali
volontari in ferma breve non è stato attribuito il profilo sanitario, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla commissione
di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione della Marina Militare di Ancona.
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2. La Direzione generale per il personale militare comunicherà al
predetto Centro di selezione i nominativi dei concorrenti e la data in cui
gli accertamenti dovranno essere ultimati. La convocazione dei concorrenti di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà effettuata dal citato
Centro di selezione e dovrà contenere le indicazioni necessarie affinché
i concorrenti si presentino, a pena di esclusione dal concorso, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato «G» al presente decreto, rilasciato dal proprio medico
in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita e controfirmato dal
candidato, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
d) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre
mesi precedenti la visita, dell’analisi completa delle urine con esame
del sedimento;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre
mesi precedenti la visita, attestante l’esito del test di accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
f) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica in data non
anteriore a tre mesi precedenti la visita, del dosaggio quantitativo del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) (ai soli fini dell’eventuale successivo impiego);
g) referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
VES;
trigliceridemia;
colesterolemia;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e
anti HCV;
h) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
referto attestante l’esito del test di gravidanza effettuato presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la
visita (in caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’art. 580
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, si procederà a una
nuova convocazione ai previsti accertamenti in data compatibile con
la formalizzazione della graduatoria di merito. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la commissione ne darà notizia alla Direzione generale per il personale militare
che, con provvedimento motivato, escluderà la candidata per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti
dal bando).
I concorrenti che ne sono già in possesso potranno produrre anche
l’esame radiografico del torace.
Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in
originale o copia conforme.
3. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 2, disporrà – per i concorrenti di cui al precedente comma 1, lettera b) – i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
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c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita odontoiatrica;
e) visita psicologica e/o psichiatrica;
f) valutazione dell’apparato locomotore;
g) misurazione dell’altezza e del peso;
h) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
i) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
j) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
k) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
4. Per conseguire l’idoneità i concorrenti dovranno possedere un
apparato visivo come di seguito specificato: visus corretto 10/10 per
ciascun occhio, con correzione non superiore a quella prevista per la
caratteristica somato-funzionale VS2; componente cilindrica non superiore a 1,50 diottrie; possesso di senso cromatico normale.
Sarà ammesso un visus non inferiore a 10/10 per ciascun occhio
dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione, che non
dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l’astigmatismo miopico
composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia e l’astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmatismo miopico e ipermetropico
semplice e per la componente cilindrica negli astigmatici composti, le
3 diottrie per l’astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore
a 2 diottrie o per l’anisometropia sferica e astigmatica, purché siano
presenti la fusione e la visione binoculare; senso cromatico normale.
L’accertamento dello stato rifrattivo, se occorre, può essere eseguito con l’autorefrattometro o in cicloplegia, ovvero con metodo
dell’annebbiamento.
5. Qualora la categoria/specialità di appartenenza sia stata interessata da modifiche in senso restrittivo del profilo sanitario intervenute
successivamente all’incorporazione dei concorrenti, si applica il coefficiente, per singolo apparato, più favorevole agli interessati.
6. Saranno giudicati inidonei i concorrenti ai quali saranno
riscontrate:
imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inidoneità al servizio militare;
imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo
sanitario, stabilito dalle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto
del Ministro della difesa 4 giugno 2014;
statura non conforme alla normativa vigente.
Per la caratteristica somato-funzionale AV, 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 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
I concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato in allegato «H» al bando.
7. Il giudizio relativo all’accertamento dell’idoneità psico-fisica
sarà comunicato ai concorrenti sottoponendo alla firma di ognuno apposito foglio di notifica.
8. La mancata presentazione agli accertamenti sanitari comporta l’esclusione dal concorso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla Direzione generale per il personale militare.
In caso di impedimento, la Direzione generale per il personale
militare potrà concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione
insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal
senso, corredata della necessaria documentazione, dovrà pervenire alla
Direzione generale per il personale militare almeno 7 giorni prima di
quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it. A tale messaggio dovrà
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
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9. I concorrenti in servizio o in congedo che, all’atto degli accertamenti sanitari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di
recente insorgenza, per le quali risulterà clinicamente probabile un’evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque,
entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione agli accertamenti,
saranno sottoposti a ulteriori accertamenti sanitari per verificare l’avvenuto recupero dell’idoneità psico-fisica. Tali concorrenti saranno nel frattempo ammessi con riserva alle successive fasi concorsuali. Se, tuttavia,
essi non si presenteranno alla nuova visita in data che sarà loro comunicata ovvero non avranno recuperato, al momento della stessa, la prevista
idoneità, saranno giudicati inidonei e, pertanto, esclusi dal concorso.
10. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, lettera h),
secondo alinea e dal precedente comma 9, ogni temporaneo impedimento
agli accertamenti previsti comporta l’esclusione dal concorso se tale stato
persiste oltre il ventesimo giorno successivo alla data ultima prevista per
il completamento degli accertamenti di cui al precedente comma 2.
11. È fatto salvo il disposto dell’art. 955 del Codice dell’ordinamento militare nei confronti dei concorrenti che hanno subìto in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che hanno provocato una permanente inidoneità psico-fisica quali volontari in ferma breve, ai sensi
di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 1, lettera j).
12. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali.
13. Il giudizio relativo agli accertamenti psico-fisici è definitivo e,
nel caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso. Tale provvedimento è adottato, su delega della Direzione generale per il personale militare, dalla competente commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera b).
14. La commissione per gli accertamenti psico-fisici trasmetterà
alla Direzione generale per il personale militare al termine delle attività,
per il tramite del Centro di selezione della Marina Militare di Ancona,
la situazione riepilogativa dei concorrenti sottoposti a visita, con l’indicazione dell’esito della stessa.
Art. 10.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
a) provvederà, per ciascun concorrente, alla valutazione dei titoli di
merito indicati nell’allegato «I» al presente decreto, assegnando il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi solo i titoli conseguiti nel corso del servizio prestato quale volontario in ferma breve, anche in trattenimento/
rafferma, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
3. Il punteggio totale conseguito da ciascun concorrente sarà determinato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per ciascuno dei
suddetti titoli.
4. Saranno giudicati idonei coloro che riporteranno un punteggio
totale pari o superiore a 9. I concorrenti inidonei saranno esclusi dal
concorso.
Art. 11.
Graduatoria
1. La commissione valutatrice di cui al precedente art. 8, comma 1,
lettera a) redigerà la graduatoria di merito sulla base del punteggio
totale ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui
al precedente art. 10. La commissione stessa redigerà, altresì, l’elenco
dei concorrenti risultati inidonei.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al
concorrente più giovane d’età.
3. La suddetta graduatoria di merito sarà approvata con decreto
interdirigenziale emanato dalla Direzione generale per il personale
militare di concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e pubblicata – oltre che nel portale dei concorsi e nel
sito internet del Ministero della difesa – nel Giornale ufficiale della
difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGD-DNA/GIORNALEUFFICIALE/Pagine/default.aspx. Di tale pubblicazione sarà dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
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Art. 12.
Immissione in ruolo

Art. 13.
Esclusioni

1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di
cui al precedente art. 11 saranno dichiarati vincitori e, qualora abbiano
maturato tre anni di servizio in ferma breve, saranno immessi nel
ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, nelle
Capitanerie di Porto, nella categoria/specialità NP/Ms, con il grado di
Sottocapo di 3^ classe, con decorrenza giuridica indicata nella comunicazione di convocazione presso il Comando di assegnazione e decorrenza amministrativa dalla data di effettiva presentazione presso tale
Comando. I concorrenti dichiarati vincitori che non hanno ancora maturato tre anni di servizio in ferma breve saranno immessi in ruolo al
compimento del terzo anno.
2. Tale immissione in ruolo sarà formalizzata con decreto interdirigenziale emanato dalla Direzione generale per il personale militare di
concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
3. I vincitori, all’atto della convocazione presso il Comando di
assegnazione, dovranno essere muniti di documento di riconoscimento
in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonché del codice fiscale.
4. I vincitori provenienti dal congedo saranno avviati presso il
Servizio sanitario della Marina Militare di riferimento del Comando
di assegnazione per essere sottoposti a visita medica per la verifica
del mantenimento dei requisiti psico-fisici. Qualora risultino inidonei, anche temporaneamente, saranno sottoposti a ulteriori accertamenti psico-fisici a cura di un’apposita commissione medica nominata
dall’Ispettorato di sanità della Marina Militare. Nel caso di giudizio di
permanente inidoneità ovvero di temporanea inidoneità o di temporaneo impedimento superiore a 15 giorni, i concorrenti saranno esclusi
dall’immissione in ruolo con provvedimento della Direzione generale
per il personale militare.
5. I concorrenti in servizio, qualora nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di immissione in ruolo subiscano un declassamento del profilo sanitario che comporti l’inidoneità all’impiego quali
volontari in servizio permanente, saranno esclusi con provvedimento
della Direzione generale per il personale militare. È fatto salvo quanto
previsto dall’art. 955 del Codice dell’Ordinamento Militare nei confronti dei concorrenti che hanno subìto in servizio, per causa di servizio,
ferite o lesioni che hanno provocato una permanente inidoneità psicofisica quali volontari in ferma breve: essi saranno immessi con riserva
nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare,
nelle Capitanerie di Porto, in attesa della definizione del riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio.
6. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
il certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante le vaccinazioni effettuate (qualora la sua consegna non
sia già prevista in sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica);
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della
sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
7. I concorrenti che non si presenteranno al Comando di assegnazione nella data indicata nella comunicazione di convocazione saranno
considerati rinunciatari. In caso di impedimento, la Direzione generale
per il personale militare potrà concedere eventuali differimenti, per un
periodo comunque non superiore a 15 giorni, a seguito di valutazione
insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal
senso, corredata della necessaria documentazione, dovrà pervenire alla
Direzione generale per il personale militare entro i due giorni successivi
al verificarsi dell’impedimento, mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo: r1d2s4@persomil.difesa.it. A tale messaggio dovrà
comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
8. I limiti di tempo di cui al precedente comma 4 non trovano
applicazione nel caso di impedimento dovuto a infermità dipendente da
causa di servizio.

1. La Direzione generale per il personale militare dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
c) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione presso
il Comando di assegnazione, i requisiti di partecipazione previsti dal
bando;
d) hanno inoltrato domanda contenente dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire di trarne un indebito beneficio, in relazione ai
titoli posseduti.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare, l’esclusione dalla procedura
concorsuale ovvero la decadenza dall’immissione in ruolo, se già avvenuta. In tal caso il servizio prestato sarà considerato servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è previsto – ai sensi della normativa
vigente – il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione.
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali
forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla gestione della procedura
concorsuale e del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento
dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura concorsuale o alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché, in caso di instaurazione del
rapporto di impiego, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. A coloro che saranno inseriti nella graduatoria di merito di
cui al precedente art. 11, potrà essere chiesto di prestare il consenso a
essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego
presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del direttore
generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) i responsabili dei Comandi di appartenenza dei militari in
servizio e dei Centri di mobilitazione dei militari in congedo;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8;
c) il coordinatore della 2^ Divisione della Direzione generale
per il personale militare.
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 luglio 2015
Amm. Isp. Ca. (CP) Felicio ANGRISANO
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15E03096

Concorso, per titoli, per l’accesso ai Centri sportivi agonistici della Marina Militare, per il 2015, di sei volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP4) in qualità di atleta.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente “norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente “misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo” e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente “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 “nonne
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente “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”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “codice
in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
“Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni e,

in particolare, il libro IV, contenente le nonne per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia”;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
generale per il personale militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0096929 del 6 agosto 2014, con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entità massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2015;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Visti il foglio n. M_D MSTAT 0028205 del 28 aprile 2015, il foglio
n. M_D MSTAT 0043761 del 25 giugno 2015 e la e-mail del 26 giugno
2015 dello Stato Maggiore della Marina, contenenti gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli, per
il reclutamento di 6 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4)
della Marina Militare, in qualità di atleta, per il 2015;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
— registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512
— concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 — registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 — concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
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Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per il 2015, un concorso, per titoli, per l’accesso ai
Centri sportivi agonistici della Marina militare di 6 VFP 4, in qualità di
atleta, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
a) nuoto disciplina tuffi: 1 atleta di sesso maschile nella specialità trampolino 3 metri (individuale e sincro) e trampolino 1 metro;
b) canottaggio distanza olimpica categoria senior vogata di
punta: 1 atleta di sesso maschile nelle specialità due senza e quattro
senza;
c) canottaggio distanza olimpica vogata di coppia: 1 atleta di
sesso maschile nella specialità singolo;
d) nuoto disciplina nuoto di fondo: 1 atleta di sesso femminile
nella specialità 7,5 km e 10 km;
e) canoa/kaiak disciplina canoa fluviale: 2 atleti di sesso femminile nella specialità olimpica K1 slalom.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di
devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di cui al precedente
comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente
bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel sito
internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e
approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a tutti gli effetti
per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) 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;
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j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, con statura conforme alla normativa vigente;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive
non federate o affiliate al CONI, dal Comitato sportivo militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti,
fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva ammissione
alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nella Marina militare, pena l’esclusione dal concorso disposta dalla DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive del concorso.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line, ovvero
attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM .
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento —
descritta nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni — i
concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al
software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente
nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe
determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
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5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Compilazione e inoltro
della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, dal 5 agosto 2015
al 3 settembre 2015.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande
on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a buon fine
o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione
della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti che
dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto della presentazione presso il Centro di Selezione indicato dalla Forza armata per
l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali. Dopo l’invio della
domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa.
5. Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito e di preferenza si intenderanno
acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda
potranno essere inviate dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo art. 5.
6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità della
scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto
previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1) la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa circa le
determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
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recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di 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;
l) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
m) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia;
n) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche e integrazioni;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
10. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale e
amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in
quello della Marina militare (www.marina.difesa.it).
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3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, entro
il termine di presentazione di cui all’art. 4, comma 1, nonché eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata — utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata — all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta
elettronica —utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
— all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it, indicando il concorso al
quale partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata
copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di
identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al
precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. L’Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

4. A tal fine i concorrenti dovranno inviare, entro il 28 settembre
2015, copia per immagine (file in formato PDF) della seguente documentazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata — utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata —
all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio
di posta elettronica —utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica — all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it, indicando
come oggetto “Concorso VFP 4 Atleti MM 2015 - Cognome e Nome”:
certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando attestante il
conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la sua mancata produzione comporterà
l’esclusione dalla procedura concorsuale;
certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli
di merito indicati nell’allegato A al bando: la sua mancata produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione.

Art. 6.
Commissioni

1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, sito presso il comprensorio di Piano San Lazzaro, via della Marina n. 1, il 28 settembre 2015.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi il 28 settembre 2015, alle 08.00,
presso il predetto Centro di selezione. La mancata presentazione agli
accertamenti comporta l’esclusione dal concorso, salvo cause di forza
maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della necessaria documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il 21 settembre 2015,
mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.
difesa.it. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per
immagine (file in formato PD F) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente
art. 3, comma 4, lettera a).
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti, a pena di
esclusione dal concorso, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato B al bando, rilasciato dal proprio medico in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, che attesti la presenza/assenza
di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
c) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita, dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento;
d) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a tre mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di vascello,
membro esperto del settore;
c) un Funzionario amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina
militare, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina
militare, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina
militare, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina
militare, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti
in selezione attitudinale della Marina militare.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a)
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato A al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.

Art. 8.
Accertamento dell’idoneità
psico-fisica e attitudinale

— 22 —

21-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

markers virali: anti HAV, HbsAG, anti HBs, anti HBc e
anti HCV;
attestazione del gruppo sanguigno;
e) originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria
privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il SSN;
f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l’esito del
test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
g) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l’esito del
dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) (ai
soli fini dell’eventuale successivo impiego);
h) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica inerente
alla propria disciplina sportiva, in corso di validità, 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;
i) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto attestante l’esito
negativo del test di gravidanza effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a 7 giorni precedenti la visita (in caso di positività, la
commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti
previsti in quanto, ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare).
I concorrenti che ne sono già in possesso potranno produrre anche
l’esame radiografico del torace in due proiezioni.
5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psicologica e/o psichiatrica;
f) valutazione dell’apparato locomotore;
g) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul
medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
h) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà
inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
j) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
Nei confronti dei concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza per le quali risulterà clinicamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà alcun giudizio,
né definirà il relativo profilo sanitario, posticipando l’effettuazione dei
suddetti accertamenti in data utile che, comunque, non potrà in alcun
modo oltrepassare i 10 giorni dalla data prevista per il completamento
delle visite mediche.
6. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, comunicando l’esito della selezione effettuata e sottoponendo il verbale a titolo di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
a) “idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale”, con l’indicazione del profilo sanitario;
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b) “inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale”, con l’indicazione della causa di inidoneità.
La commissione determinerà l’idoneità, rispettivamente, sulla base
della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da svolgere e la più generale idoneità
al servizio militare.
7. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fermo
restando quanto previsto dal decreto del Direttore generale della Sanità
militare 6 dicembre 2005;
b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente superiore a 2 nella caratteristica somato-funzionale PS;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
Per la caratteristica somato-funzionale AV, 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 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
I concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno
rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato in allegato C al bando.
8. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera c), a una serie di accertamenti attitudinali come da
direttive tecniche vigenti.
Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso
delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurano l’assolvimento dei compiti previsti per il VFP 4 della Marina Militare.
9. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione formulerà un giudizio di idoneità o di inidoneità quale atleta militare.
Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti sarà comunicato
ai concorrenti sottoponendo alla firma di ognuno apposito foglio di
notifica.
10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti psicofisici e attitudinali è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta
l’esclusione dal concorso.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalle competenti commissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettere b) e c).
11. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle sopracitate commissioni, comporta l’esclusione dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e
nel sito internet del Ministero della difesa e verranno altresì pubblicate
nel Giornale ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/
SGD-DNA/GIORNALEUFFICIALE/Pagine/default.aspx. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Art. 10.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale

1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al
precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM e incorporati presso
l’Ente designato dalla Forza armata, dove frequenteranno uno specifico
corso formativo volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvimento dei compiti militari di base.
2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del dirigente del Servizio sanitario dell’Ente o da parte di
un Ufficiale medico del Servizio sanitario di riferimento, a visita medica
al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici. Se emergono
possibili motivi di inidoneità, i citati concorrenti saranno immediatamente inviati presso il Centro di selezione della Marina militare di
Ancona al fine di verificarne l’idoneità quale volontario atleta in ferma
prefissata quadriennale. Nel caso di giudizio di inidoneità superiore a 20
giorni per infermità non dipendente da causa di servizio, gli interessati
saranno immediatamente esclusi dall’ammissione alla ferma prefissata
quadriennale con provvedimento della DGPM. Se alla data di prevista
presentazione il militare in servizio è in licenza di convalescenza scadente oltre i 20 giorni successivi alla predetta data, sarà escluso dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta con provvedimento della DGPM. Il provvedimento di esclusione è definitivo.
3. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della
Sanità militare, recante “Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi”.
4. I concorrenti che non si presenteranno all’Ente di assegnazione
entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione saranno
considerati rinunciatari.
In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali
differimenti, per un periodo comunque non superiore a 20 giorni, a
seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell’impedimento stesso.
La richiesta in tal senso, corredata della necessaria documentazione,
dovrà pervenire alla DGPM entro i due giorni successivi al verificarsi
dell’impedimento, mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo
r1d2s4Qapersomil.difesa.it. A tale messaggio dovrà comunque essere
allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
5. A insindacabile giudizio dell’Amministrazione della Difesa,
i posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base
all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa
specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo
le necessità definite dalla Forza armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione.
6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’Ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’Ente medesimo.
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d) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3;
e) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla
ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato
servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto — ai sensi della
normativa vigente — il contributo unificato di euro 650,00) entro il
termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale ammissione alla ferma, per
le finalità di gestione della procedura concorsuale e per quelle inerenti
alla ferma contratta.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento
dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla procedura concorsuale o alla posizione giuridico-economica o di impiego
del concorrente, nonché, in caso di ammissione alla ferma, ai soggetti
di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4, Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6;
b) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM.
Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 luglio 2015
(Gen. D. c. (li) Paolo Gerometta

Art. 11.
Esclusioni

AVVERTENZE GENERALI:

1. La DGPM dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell’art. 3;
c) non hanno prodotto, con la modalità e nel termine indicati nel
precedente art. 7, comma 4, la certificazione di cui all’art. 2, comma 2
attestante il conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di
risultati agonistici almeno di livello nazionale;

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, Viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 09.00 alle 12.30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14.45 alle 16.00.
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Indizione delle procedure di assunzione del personale
docente in attuazione dell’articolo 1, comma 95, della
legge n. 107 del 13 luglio 2015 concernente la Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
Si comunica che il Ministero dell’istruzione, università e ricerca
ha indetto un piano straordinario di assunzione del personale docente
in attuazione dell’art. 1, comma 98, lettere a) b) e c) della Legge n. 107
del 13 luglio 2015 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti».
A tal fine, sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, www.istruzione.it, è
pubblicato il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico
n. 767 del 17 luglio 2015.
I soggetti di cui all’art. 2, comma 1 lettere a) e b), del richiamato
D.D.G. n. 767 del 17 luglio 2015 che intendono partecipare alle fasi
relative alle procedure nazionali del piano straordinario di assunzioni di
cui all’art. 1, comma 98, lettere b) e c) della Legge n. 107 del 13 luglio
2015, devono presentare domanda, esclusivamente per il tramite della
apposita funzione presente nell’area «Istanze on-line» - POLIS - raggiungibile dalla home page del sito internet del Ministero «www.istruzione.it», a partire dalle ore 9 del 28 luglio 2015 e fino alle ore 14 del
14 agosto 2015.
15E03222

MINISTERO DELLA SALUTE
Selezione dei candidati alla direzione scientifica
dell’IRCCS «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» di Messina.
IL MINISTRO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il Direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di Intesa 1° luglio 2004 recante:
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano Stato, ai sensi dell’art. 5
del citato decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione
a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
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Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che,
tra l’altro, prevede il divieto, a partire dal 25 giugno 2014, di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati
in quiescenza;
Vista la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 interpretativa della suddetta
norma, nella quale, tra l’altro, si invitano le Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione,
il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 marzo 2011, adottato
d’intesa con il Presidente della Regione Siciliana, con il quale è stato
confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina
di «Neuroscienze nell’ambito della prevenzione, del recupero e trattamento delle gravi cerebrolesioni acquisite» all’IRCCS di diritto pubblico «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo», con sede legale in Messina,
via Palermo SS 113 - C.da Casazza;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 luglio 2010 che ha
nominato il prof. Placido Bramanti Direttore scientifico dell’IRCCS
«Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» per un periodo quinquennale;
Considerato che è necessario attivare la procedura di nomina del
Direttore scientifico dell’IRCCS «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo»;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS di diritto pubblico «Centro Neurolesi BoninoPulejo» di Messina, riconosciuto per la disciplina di «Neuroscienze
nell’ambito della prevenzione, del recupero e trattamento delle gravi
cerebrolesioni acquisite» rivolto a candidati in possesso di documentata
produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di
lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e
internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a conferma
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dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel comma 3 l’applicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti. Allo scadere
del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al
modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.
Art. 2.
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ties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

Requisiti generali di ammissione

Art. 4.

1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
c) diploma di specializzazione o dottorato di ricerca.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 3.

Nomina della Commissione
1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).
3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
Art. 5.
Criteri e modalità di valutazione
1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina
del candidato prescelto, previa intesa con il Presidente della regione
competente.
2. La selezione dei candidati avverrà utilizzando i criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello
stesso.
3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio - conferenza o audio
- videoconferenza.

Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, della specializzazione/dottorato, dell’attività
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso
istituzioni pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi 10 anni selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca,
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali
di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royal-

Art. 6.
Dichiarazione sulla insussistenza
di cause di inconferibilità e incompatibilità
1. Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico,
presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e
di incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.
Art. 7.
Oneri
1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul
Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione
ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministra-
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zione della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di
ricerca medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione»
- Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Dipartimento della sanità pubblica e dell’Innovazione», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per l’esercizio 2015.
Art. 8.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della
ricerca e dell’Innovazione in sanità - ufficio II - e trattati per le finalità
di gestione della procedura.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 30 giugno 2015

4a Serie speciale - n. 55

La Commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.
La Commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
Formazione e professionalità del candidato
Ai fini della valutazione, la Commissione terrà conto della laurea,
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche,
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento
dell’IRCCS.
Produzione scientifica

Il Ministro: LORENZIN

ALLEGATO

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE
DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo
e di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico-sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione
dei gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base,
ma soprattutto e necessariamente, in quella clinica e traslazionale; tutto
questo sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano
di rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà
dell’Istituto.
Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La Commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’Ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazione della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla Commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della terna.

Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi
di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20
dell’elenco predisposto dal candidato.
Capacità Manageriali
Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi 10 anni, l’esperienza nella gestione delle banche di
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.
Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri
Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà,
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.
15E03166
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Selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS
materno infantile «Burlo Garofolo» di Trieste.
IL MINISTRO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il Direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di Intesa 1° luglio 2004 recante:
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano Stato, ai sensi dell’art. 5
del citato decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 , che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che,
tra l’altro, prevede il divieto, a partire dal 25 giugno 2014, di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati
in quiescenza;
Vista la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 interpretativa della suddetta
norma, nella quale, tra l’altro, si invitano le Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione,
il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 dicembre 2009, adottato d’intesa con il Presidente della Regione Friuli – Venezia Giulia,
con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scienti-
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fico, nella disciplina «Materno infantile», all’IRCCS di diritto pubblico
«Burlo Garofolo» con sede in Trieste, via dell’Istria n. 65/1;
Visto il decreto del Ministro della salute 16 giugno 2010 che
ha nominato il Prof. Giorgio Zauli Direttore scientifico dell’IRCCS
materno infantile «Burlo Garofolo» per un periodo quinquennale;
Considerato che è necessario attivare la procedura di nomina del
Direttore scientifico dell’IRCCS materno infantile «Burlo Garofolo»;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS di diritto pubblico materno infantile «Burlo
Garofolo» di Trieste, riconosciuto per la disciplina «Materno infantile»
rivolto a candidati in possesso di documentata produzione scientifica
internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe,
nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami.
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a conferma
dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel comma 3 l’applicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti. Allo scadere
del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al
modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione.
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
c) diploma di specializzazione o dottorato di ricerca.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
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mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

Art. 3.
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, della specializzazione/dottorato, dell’attività
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso
istituzioni pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi 10 anni selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca,
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali
di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

Art. 4.
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Art. 5.

Criteri e modalità di valutazione
1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina
del candidato prescelto, previa intesa con il Presidente della regione
competente.
2. La selezione dei candidati avverrà utilizzando i criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello
stesso.
3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio - conferenza o audio
- videoconferenza.
Art. 6.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità e incompatibilità
1. Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico,
presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e
di incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.
Art. 7.
Oneri
1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul
Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione
ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di
ricerca medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione»
- Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Dipartimento della sanità pubblica e dell’Innovazione», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per l’esercizio 2015.

Nomina della Commissione

Art. 8.

1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it ).

Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della
ricerca e dell’Innovazione in sanità - ufficio II - e trattati per le finalità
di gestione della procedura.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
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Selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS
«Saverio de Bellis» di Castellana Grotte.
IL MINISTRO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il Direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di Intesa 1° luglio 2004 recante:
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano Stato, ai sensi dell’art. 5
del citato decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che,
tra l’altro, prevede il divieto, a partire dal 25 giugno 2014, di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati
in quiescenza;
Vista la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 interpretativa della suddetta
norma, nella quale, tra l’altro, si invitano le Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione,
il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 maggio 2014, adottato d’intesa con il Presidente della Regione Puglia, con il quale è stato
confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina
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di «Gastroenterologia», all’IRCCS di diritto pubblico Saverio De Bellis
con sede in Castellana Grotte (BA), via Turi n. 27;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010 che ha
nominato il Prof. Antonio Francavilla Direttore scientifico dell’IRCCS
«Saverio de Bellis» per un periodo quinquennale;
Considerato che è necessario attivare la procedura di nomina del
Direttore scientifico dell’IRCCS «Saverio De Bellis»;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS di diritto pubblico Saverio de Bellis di Castellana Grotte (BA) riconosciuto per la disciplina di «gastroenterologia»
rivolto a candidati in possesso di documentata produzione scientifica
internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe,
nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami.
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a conferma
dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel comma 3 l’applicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti. Allo scadere
del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al
modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione.
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
c) diploma di specializzazione o dottorato di ricerca.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
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mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

Art. 3.
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, della specializzazione/dottorato, dell’attività
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso
istituzioni pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi 10 anni selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca,
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali
di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

Art. 4.

4a Serie speciale - n. 55
Art. 5.

Criteri e modalità di valutazione
1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina
del candidato prescelto, previa intesa con il Presidente della regione
competente.
2. La selezione dei candidati avverrà utilizzando i criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello
stesso.
3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio - conferenza o audio
- videoconferenza.
Art. 6.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità
1. Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico,
presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e
di incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.
Art. 7.
Oneri
1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul
Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento -compresi i gettoni
di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed
il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione
della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca
medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione» - Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Dipartimento della sanità pubblica e dell’Innovazione», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per l’esercizio 2015.

Nomina della Commissione

Art. 8.

1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it ).

Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della
ricerca e dell’Innovazione in sanità - ufficio II - e trattati per le finalità
di gestione della procedura.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
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Selezione dei candidati alla direzione scientifica
della Fondazione IRCCS «Policlinico San Matteo» di Pavia.
IL MINISTRO

Visto il decreto del Ministro della salute 11 giugno 2010 che ha
nominato il Prof. Remigio Moratti Direttore scientifico della Fondazione IRCCS «Policlinico San Matteo» per un periodo quinquennale;
Considerato che è necessario attivare la procedura di nomina del
Direttore scientifico della Fondazione IRCCS «Policlinico San Matteo»;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il Direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 , che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che,
tra l’altro, prevede il divieto, a partire dal 25 giugno 2014, di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati
in quiescenza;
Vista la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 interpretativa della suddetta
norma, nella quale, tra l’altro, si invitano le Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione,
il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, adottato
d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato
confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nelle discipline
tra loro complementari e integrate di «Trapiantologia: malattie curabili con trapianto d’organi, tessuti e cellule» e di «Malattie internistiche
ad alta complessità biomedica e tecnologica», alla Fondazione IRCCS
di diritto pubblico «Policlinico San Matteo» con sede in Pavia, via.le
Golgi n. 19;

4a Serie speciale - n. 55

Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Policlinico San
Matteo» di Pavia, riconosciuto per le discipline tra loro complementari
e integrate di «Trapiantologia: malattie curabili con trapianto d’organi,
tessuti e cellule» e di «Malattie internistiche ad alta complessità biomedica e tecnologica» rivolto a candidati in possesso di documentata
produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di
lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e
internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami.
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a conferma
dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel comma 3 l’applicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti. Allo scadere
del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al
modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione.
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
c) diploma di specializzazione o dottorato di ricerca.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
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stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

Art. 3.
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, della specializzazione/dottorato, dell’attività
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso
istituzioni pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi 10 anni selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca,
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali
di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

4a Serie speciale - n. 55
Art. 5.

Criteri e modalità di valutazione
1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina
del candidato prescelto, previa intesa con il Presidente della regione
competente.
2. La selezione dei candidati avverrà utilizzando i criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello
stesso.
3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio - conferenza o audio
- videoconferenza.
Art. 6.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità
1. Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico,
presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e
di incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.
Art. 7.
Oneri
1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul
Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione
ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di
ricerca medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione»
- Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Dipartimento della sanità pubblica e dell’Innovazione», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per l’esercizio 2015.

Art. 4.
Nomina della Commissione

Art. 8.
Trattamento dei dati personali

1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della
ricerca e dell’Innovazione in sanità - ufficio II - e trattati per le finalità
di gestione della procedura.

2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it ).

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami.

3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
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Selezione dei candidati alla direzione scientifica della Fondazione IRCCS «Istituto Neurologico Carlo Besta» di
Milano.

4a Serie speciale - n. 55

Visto il decreto del Ministro della salute 18 giugno 2010 che ha
nominato il Prof. Ferdinando Cornelio Direttore scientifico della Fondazione IRCCS «Istituto Neurologico Carlo Besta»;
Considerato che è necessario attivare la procedura di nomina del
Direttore scientifico della suddetta Fondazione IRCCS;

IL MINISTRO
Decreta:

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il Direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che,
tra l’altro, prevede il divieto, a partire dal 25 giugno 2014, di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati
in quiescenza;
Vista la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 interpretativa della suddetta
norma, nella quale, tra l’altro, si invitano le Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione,
il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 maggio 2012, adottato
d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato
confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina
di «Malattie del sistema nervoso nell’adulto e nel bambino», alla Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto Neurologico Carlo Besta»
con sede in Milano, via Celoria n. 11;

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto Neurologico Carlo Besta» di Milano riconosciuto per la disciplina di «Malattie del sistema nervoso nell’adulto e nel bambino» rivolto a candidati
in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto
profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni
scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami.
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a conferma
dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel comma 3 l’applicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti. Allo scadere
del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al
modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione.
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
c) diploma di specializzazione o dottorato di ricerca.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
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mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

Art. 3.
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, della specializzazione/dottorato, dell’attività
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso
istituzioni pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi 10 anni selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca,
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali
di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

Art. 4.
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Art. 5.

Criteri e modalità di valutazione
1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina
del candidato prescelto, previa intesa con il Presidente della regione
competente.
2. La selezione dei candidati avverrà utilizzando i criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello
stesso.
3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio - conferenza o audio
- videoconferenza.
Art. 6.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità e incompatibilità
1. Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico,
presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e
di incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.
Art. 7.
Oneri
1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul
Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento -compresi i gettoni
di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed
il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione
della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca
medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione» - Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Dipartimento della sanità pubblica e dell’Innovazione», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per l’esercizio 2015.

Nomina della Commissione

Art. 8.

1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it ).

Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della
ricerca e dell’Innovazione in sanità - ufficio II- e trattati per le finalità
di gestione della procedura.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
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Selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS
«Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in
oncologia» di Reggio Emilia.
IL MINISTRO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il Direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di Intesa 1° luglio 2004 recante:
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che,
tra l’altro, prevede il divieto, a partire dal 25 giugno 2014, di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati
in quiescenza;
Vista la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 interpretativa della suddetta
norma, nella quale, tra l’altro, si invitano le Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione,
il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2011, adottato
d’intesa con il Presidente della Regione Emilia - Romagna, con il quale
è stato riconosciuto il carattere scientifico, nella disciplina di «oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali», dell’Azienda
Ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova», per l’«Istituto in tec-
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nologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia», con sede legale
in Reggio – Emilia, Viale Risorgimento 57, trasferita a decorrere dal
28 ottobre 2013 in Viale Umberto I 50;
Visto il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2012 che ha
nominato il dott. Giovanni Apolone Direttore scientifico dell’IRCCS
«Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» per
un periodo quinquennale;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 giugno 2015 con il
quale il dott. Giovanni Apolone è stato nominato Direttore scientifico
della Fondazione IRCCS «Istituto Nazionale dei Tumori» di Milano per
un periodo quinquennale;
Considerato, pertanto, che è necessario attivare la procedura di
nomina del Direttore scientifico dell’IRCCS «Istituto in tecnologie
avanzate e modelli assistenziali in oncologia»;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia», riconosciuto per la disciplina
di «oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali», rivolto a
candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità
di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore 24 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami.
3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a conferma
dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel comma 3 l’applicazione informatica consente di modificare i dati già inseriti. Allo scadere
del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al
modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione.
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
c) diploma di specializzazione o dottorato di ricerca.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
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Art. 5.

3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;

Criteri e modalità di valutazione

b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazione del Ministro per la nomina
del candidato prescelto, previa intesa con il Presidente della regione
competente.
2. La selezione dei candidati avverrà utilizzando i criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, quale parte integrante dello
stesso.

Documentazione da presentare

3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio - conferenza o audio
- videoconferenza.

1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:

Art. 6.

Art. 3.

a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, della specializzazione/dottorato, dell’attività
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso
istituzioni pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi 10 anni selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità
1. Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico,
presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e
di incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.

c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca,
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali
di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

Art. 7.
Oneri
1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 4, non residenti
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai
sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul
Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione
ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia di
ricerca medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione»
- Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Dipartimento della sanità pubblica e dell’Innovazione», allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per l’esercizio 2015.

Art. 4.

Art. 8.

Nomina della Commissione

Trattamento dei dati personali

1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.

1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti da Direzione generale della
ricerca e dell’Innovazione in sanità - ufficio II - e trattati per le finalità
di gestione della procedura.

2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it ).

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
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15E03193

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE MARINE

U.O.S

DI

B OLOGNA

Selezione pubblica, per l’assunzione, con contratto di lavoro
a tempo determinato, di una unità di personale laureato
con profilo professionale di ricercatore livello III.
Si avvisa che l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) ha indetto una
selezione pubblica per assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di n. 1 (una) unità di personale laureato con profilo professionale di ricercatore Livello III presso la sede sotto elencata:

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze Marine
- CNR ed è altresì disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.urp.
cnr.it (formazione e lavoro).
15E03121

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR) - UOS di Bologna - Via P.
Gobetti, 101, 40129 - Bologna

Graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore - III
livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito delle attività di SRT - Macroarea Scientifica 4 «Astrofisica relativistica e particellare».

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. 03/2015-CNR-ISMAR BO - Art. 23 Ricercatore e indirizzata a: Istituto di Scienze Marine - ISMAR - UOS di Bologna - Via P. Gobetti,
101, 40129 - Bologna dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.

Si rende noto che, con determinazione n. 180 del 3 Luglio 2015,
è stata approvata la graduatoria di merito della Selezione pubblica, per
titoli ed esami, a n. 1 posto di Ricercatore - III livello, con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito delle attività di SRT
- Macroarea Scientifica 4 “Astrofisica relativistica e particellare” dal
titolo “Osservazioni con il Sardinia Radio Telescope nell’ambito della
rete europea LEAP” presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Cagliari bandita con Determinazione n. 55 del
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10 Marzo 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – IV Serie Speciale – Concorsi n. 24 del 27 Marzo 2015.
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF”:
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
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Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03137

Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di ricercatore III livello
retributivo.

15E03100

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura
di quattro posti a tempo indeterminato di ricercatore III
livello retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 4 posti a tempo indeterminato
di Ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 271 del 1° luglio 2015 (Cod. A-R1).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 1 posto a tempo indeterminato di Ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 273 del 1° luglio 2015 (Cod. T-R5).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03138

Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di ricercatore III livello
retributivo.

15E03136

Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di ricercatore III livello
retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 1 posto a tempo indeterminato di Ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 272 del 1° luglio 2015 (Cod. A-R3).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 2 posti a tempo indeterminato
di Ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 274 del 01/07/2015 (Cod. T-R6).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03139
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Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di ricercatore III livello
retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 2 posti a tempo indeterminato
di Ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 275 del 01/07/2015 (Cod. T-R9).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
IV serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03140

Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti a tempo indeterminato di ricercatore III livello
retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 3 posti a tempo indeterminato
di Ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 276 del 01/07/2015 (Cod. T-R10).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03141

Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di ricercatore III livello
retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 2 posti a tempo indeterminato
di Ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 277 del 01/07/2015 (Cod. T-R11).
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La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03142

Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti a tempo indeterminato di ricercatore III livello
retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 3 posti a tempo indeterminato
di Ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 278 del 01/07/2015 (Cod. V-R12).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03143

Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di ricercatore III livello
retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 1 posto a tempo indeterminato di Ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 279 del 01/07/2015 (Cod. V-R13).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
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c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03144

Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di ricercatore III livello
retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 2 posti a tempo indeterminato
di Ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 280 del 01/07/2015 (Cod. V-R14).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03145

Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di ricercatore III livello
retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 1 posto a tempo indeterminato di Ricercatore III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 281 del 01/07/2015 (Cod. V-R15).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03146
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Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato di tecnologo III livello
retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 2 posti a tempo indeterminato
di Tecnologo III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 282 del 01/07/2015 (Cod. A-T2).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03147

Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura
di tre posti a tempo indeterminato di tecnologo III livello
retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 3 posti a tempo indeterminato
di Tecnologo III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 283 del 01/07/2015 (Cod. T-T4).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03148

Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato di tecnologo III livello
retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 2 posti a tempo indeterminato
di Tecnologo III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 284 del 01/07/2015 (Cod. V-T5).
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La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03149
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c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03151

Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di tecnologo III livello
retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 1 posto a tempo indeterminato
di Tecnologo III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 287 del 01/07/2015 (Cod. V-T8).

Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di tecnologo III livello
retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 1 posto a tempo indeterminato
di Tecnologo III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 285 del 01/07/2015 (Cod. V-T6).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03150

Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di tecnologo III livello
retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 1 posto a tempo indeterminato
di Tecnologo III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 286 del 01/07/2015 (Cod. V-T7).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere:
a) consegnata a mano all’ufficio protocollo, che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì
al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al giovedì;
b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.
ingv.it - Home page – L’INGV – Opportunità di lavoro e collaborazione.
15E03152

Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato di tecnologo III livello
retributivo.
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 2 posti a tempo indeterminato
di Tecnologo III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 288 del 01/07/2015 (Cod. AC-T1).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere: a) consegnata a mano all’ufficio protocollo,
che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì
al giovedì; b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine perentorio
di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - “Concorsi ed esami”. Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità
di lavoro e collaborazione.
15E03153
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Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di tecnologo III livello
retributivo.

Concorso riservato, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di tecnologo III livello
retributivo.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 1 posto a tempo indeterminato
di Tecnologo III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 289 del 01/07/2015 (Cod. AC-T2).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere: a) consegnata a mano all’ufficio protocollo,
che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì
al giovedì; b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine perentorio
di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - “Concorsi ed esami”. Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità
di lavoro e collaborazione.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indice un concorso riservato, per titoli e colloquio, a n. 1 posto a tempo indeterminato
di Tecnologo III livello retributivo, presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
D.D. n. 290 del 01/07/2015 (Cod. AC-T3).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Amministrazione Centrale - Ufficio Risorse Umane - Settore Affari del Personale,
Reclutamento e Formazione - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma.
La domanda potrà essere: a) consegnata a mano all’ufficio protocollo,
che rilascerà apposita ricevuta, nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì; dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì
al giovedì; b) inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
c) inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it, entro il termine perentorio
di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - “Concorsi ed esami”. Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - L’INGV - Opportunità
di lavoro e collaborazione.

15E03154

15E03155

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

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato tipo b) senior per il Dipartimento delle arti.

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato tipo b) senior per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali.
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 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 09/D2 – Sistemi,
Metodi e Tecnologie dell’Ingegneria Chimica e di Processo - per il
Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/24 – Principi di Ingegneria
Chimica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali
- DICAM.
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:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
15E03012

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 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 10/C1 – Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi – per il Settore
Scientifico Disciplinare L-ART/07 – Musicologia e Storia della Musica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento Delle Arti - DARvipem.
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/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/.
15E03013

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato tipo a) junior per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo
Marconi».
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 1 posto di ricercatore a

— 56 —

21-7-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 55

tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 09/F2 – Telecomunicazioni – per il Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/03 – Telecomunicazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Ingegneria dell’Energia elettrica e dell’Informazione «Guglielmo
Marconi» - DEI.
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/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/.
15E03014

POLITECNICO DI TORINO
Selezione per la copertura di 15 posti di ricercatore universitario a tempo determinato.
Con Decreto Rettorale n. 317 del 14 luglio 2015 sono state indette le procedure di selezione per la copertura
di 15 posizioni di Ricercatore a Tempo Determinato di cui al comma 3, lettera b) art. 24 della Legge
240/2010.

Settore Concorsuale
08/A4

Geomatica

Dipartimento

Numero posizioni

Architettura e Design

1

codice interno 01/15/P/RB
Settore Concorsuale
08/C1

Design e Progettazione Tecnologica
dell’Architettura
codice interno 02/15/P/RB
Settore Concorsuale
09/H1

Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

Architettura e
Design

1

ICAR/13

Disegno Industriale

Dipartimento

Numero posizioni

Automatica e Informatica

1

codice interno 03/15/P/RB
Settore Concorsuale
09/E3

Elettronica

Dipartimento

Numero posizioni

Elettronica e Telecomunicazioni

1

codice interno 04/15/P/RB
Settore Concorsuale
09/G2

Bioingegneria
codice interno 05/15/P/RB

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-INF/06

Bioingegneria Elettronica e
Informatica
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Settore Concorsuale
09/E2

Ingegneria dell’Energia Elettrica
codice interno 06/15/P/RB

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-IND/33

Sistemi
l’Energia

Settore Concorsuale

Elettrici

per
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Dipartimento

Numero posizioni

Energia

1

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio
e delle Infrastrutture

1

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio
e delle Infrastrutture

1

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria Gestionale e della
Produzione

1

08/A1

Idraulica, Idrologia, Costruzioni
Idrauliche e Marittime
codice interno 07/15/P/RB
Settore Concorsuale
08/A2

Ingegneria Sanitaria – Ambientale, Ingegneria
degli Idrocarburi e Fluidi nel Sottosuolo, della
Sicurezza e Protezione in Ambito Civile
codice interno 08/15/P/RB
Settore Concorsuale
09/B2

Impianti Industriali Meccanici
codice interno 09/15/P/RB
Settore Concorsuale
09/A3

Progettazione Industriale,
Costruzioni Meccaniche e Metallurgia

Settore Scientifico
Disciplinare
ING-IND/14

Progettazione Meccanica e
Costruzione di Macchine

Dipartimento

Numero
posizioni

Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale

1

codice interno 10/15/P/RB
Settore Concorsuale
02/A1

Fisica Sperimentale delle Interazioni
Fondamentali

Dipartimento

Numero posizioni

Scienza Applicata e Tecnologia

1

codice interno 11/15/P/RB
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Scienza e Tecnologia dei Materiali
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Dipartimento

Numero posizioni

Scienza Applicata e Tecnologia

1

Dipartimento

Numero posizioni

Scienza Applicata e Tecnologia

1

codice interno 12/15/P/RB
Settore Concorsuale
09/D3

Impianti e Processi Industriali Chimici
codice interno 13/15/P/RB
Settore Concorsuale
08/B2

Scienza delle Costruzioni
codice interno 14/15/P/RB
Settore Concorsuale

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria Strutturale, Edile
e Geotecnica

1

Settore Scientifico
Disciplinare

13/D1

SECS/01
Statistica

Statistica
codice interno 15/15/P/RB

Dipartimento

Numero posizioni

Scienze Matematiche “G.L.
Lagrange”

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data Martedì 21 luglio 2015 all’'Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà
consultabile
da
tale
data
sul
sito
internet
del
Politecnico
all'indirizzo
http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=104106
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
 sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
 sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza
Agosto 2015.

per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a Giovedì 20

15E03167
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Selezione per la copertura di 16 posti di ricercatore universitario a tempo determinato.
Con Decreto Rettorale n. 316 del 14 luglio 2015 sono state indette le procedure di selezione per la copertura
di 16 posizioni di Ricercatore a Tempo Determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24 della Legge
240/2010.

Settore Concorsuale
08/C1

Design e Progettazione Tecnologica
dell’Architettura

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

Tecnologia dell’Architettura

Architettura e
Design

1

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

Architettura e
Design

1

ICAR/12

codice interno 01/15/P/RA
Settore Concorsuale
08/D1

Progettazione Architettonica
codice interno 02/15/P/RA
Settore Concorsuale
09/H1

Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni

ICAR/16

Architettura degli Interni e
Allestimento
Dipartimento

Numero posizioni

Automatica e Informatica

2

codice interno 03/15/P/RA
Settore Concorsuale
09/C2

Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

Energia

1

ING-IND/10

Fisica Tecnica Industriale

codice interno 04/15/P/RA
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Settore Scientifico
Disciplinare

09/E2
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Dipartimento

Numero posizioni

Energia

1

ING-IND/32

Ingegneria dell’Energia Elettrica

Convertitori, Macchine e
Azionamenti Elettrici

codice interno 05/15/P/RA
Settore Concorsuale

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio
e delle Infrastrutture

1

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria Gestionale e della
Produzione

1

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria Meccanica e Aerospaziale

1

08/A1

Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e
Marittime
codice interno 06/15/P/RA
Settore Concorsuale
09/B1

Tecnologie e Sistemi di Lavorazione
codice interno 07/15/P/RA
Settore Concorsuale
09/A1

Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale e
Navale
codice interno 08/15/P/RA
Settore Concorsuale
09/G2

Bioingegneria

Settore Scientifico
Disciplinare

Numero
posizioni

Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale

1

ING-IND/34

Bioingegneria Industriale

codice interno 09/15/P/RA
Settore Concorsuale

Dipartimento

Dipartimento

Numero posizioni

Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica

1

08/B3

Tecnica delle Costruzioni
codice interno 10/15/P/RA
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Dipartimento

Numero posizioni

Scienza Applicata e Tecnologia

2

Dipartimento

Numero posizioni

Scienza Applicata e Tecnologia

1

Dipartimento

Numero posizioni

Scienze Matematiche “G.L. Lagrange”

1

Dipartimento

Numero posizioni

Scienze Matematiche “G.L. Lagrange”

1

03/B2

Fondamenti Chimici delle Tecnologie
codice interno 11/15/P/RA
Settore Concorsuale
09/D2

Sistemi, Metodi e Tecnologie dell’Ingegneria
Chimica e di Processo
codice interno 12/15/P/RA
Settore Concorsuale
01/A4

Fisica Matematica
codice interno 13/15/P/RA
Settore Concorsuale
01/A5

Analisi Numerica
codice interno 14/15/P/RA

Il relativo bando sarà pubblicato in data Martedì 21 luglio 2015 all’'Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà
consultabile
da
tale
data
sul
sito
internet
del
Politecnico
all'indirizzo
http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=104106
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
 sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
 sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza
2015.

per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a Giovedì 20 agosto

15E03168

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato.
Con Decreto Rettorale n. 341 del 17 luglio 2015 è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di 1 posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24 della legge 240/2010.
Settore Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

08/E2
Restauro e Storia dell’Architettura
codice interno 02/15/F/A

ICAR/18
Storia dell’Architettura

Interateneo di Scienze, Progetto
e Politiche del Territorio

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data Martedì 21 luglio 2015 all’’Albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo:
http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=104106
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 20 agosto 2015.
15E03238
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato per il Dipartimento di lettere e filosofia
È indetta una procedura di selezione per la copertura di numero 1
posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università degli Studi
di Bergamo:
Dipartimento di Lettere e Filosofia - un posto per il Settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza Settore scientifico
disciplinare M-STO/05 - Storia delle scienze e delle tecniche.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo
le modalità previste dal bando stesso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora
il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il bando di concorso con le relative modalità di iscrizione, è disponibile sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo all’indirizzo:
http://www.unibg.it nell’apposita sezione «Bandi e concorsi».
Il Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il Dott. William Del Re, Dirigente Responsabile dei Servizi Amministrativi Generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it; indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it
15E02859

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Selezione per la formazione di una graduatoria di collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua portoghese a
tempo determinato.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia è indetta una selezione
pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare, a norma
del Regolamento di Ateneo, nelle ipotesi di assunzione di collaboratori
ed esperti linguistici di madrelingua portoghese a tempo determinato,
mediante contratto di lavoro subordinato di diritto privato.
Scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente attraverso procedura telematica: ore 12 CET (Central European Time) del
3 agosto 2015.
Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel
sito dell’Università www.unive.it/bandi-cel, oppure rivolgersi all’Area
Risorse Umane, Ufficio Personale Docente e CEL, Settore Concorsi,
tel. 041 2348217 -2348269, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
15E03200

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XXXI ciclo - anno accademico 2015/2016.
Si comunica che, con D.R. n. 705 (prot. n. 89901) del 3 luglio
2015, è stato emanato il bando di concorso relativo all’ammissione ai
corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze - ciclo XXXI - a.a. 2015/2016, consultabile
sul sito internet dell’Ateneo:
Homepage (www.unifi.it) → Ricerca → Dottorati di Ricerca
→ Corsi di Dottorato di Ricerca → Concorso per l’ammissione ai Corsi
di Dottorato di Ricerca: Bando, Commissioni e approvazione atti: ciclo
XXXI (link diretto: http://www.unifi.it/vp-385-dottorati-di-ricerca.html.
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La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte secondo le modalità stabilite nel bando stesso per ciascun corso
di dottorato, è il 7 agosto 2015.
15E03157

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami, per
il reclutamento di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato (12 mesi) presso il Centro di ricerca
interuniversitario sui servizi di pubblica utilità.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 2 luglio 2015 è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca nonchè tramite il sito Internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione «Bandi
e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami,
per il reclutamento di n. 1 unità di personale di Categoria D, posizione
economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi)
presso il Centro di ricerca interuniversitario sui servizi di pubblica utilità, nell’ambito di attività di ricerca connesse a progetti nazionali e
internazionali (Cod. 5314), indetta con decreto n. 942/2015 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 33 del
28 aprile 2015.
15E03015

UNIVERSITÀ DI PARMA
Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice
per la ripetizione della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto cofinanziato di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
M-PSI/08 - Psicologia clinica.

IL RETTORE
Preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo;
Visto il Codice Etico di Ateneo;
Vista la legge 09.05.1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21.04.1995, n. 120 convertito con modificazioni in Legge 21.06.1995, n. 236 “Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università”, ed in particolare l’art. 9;
Vista la legge 03.07.1998, n. 210 “Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23.03.2000, n. 117
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo
e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210”
ed in particolare l’art. 3 “Costituzione delle commissioni giudicatrici”;
Vista la legge 9.01.2009, n. 1 “Disposizioni urgenti per il diritto
allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca” di conversione del D.L. 10.11.2008, n. 180” ed
in particolare l’art. 1, commi 5 e 7;
Visto il decreto ministeriale 27.03.2009, n. 139, relativo alle modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle Commissioni
giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei Professori e dei Ricercatori Universitari;
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Visto del decreto-legge 30.12.2009, n. 194, convertito con modificazioni in Legge 26.02.2010, n. 25 “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative (MILLEPROROGHE 2009)” ed in particolare
l’art. 7, comma 2;
Visto il decreto rettorale n. 1345 in data 01.10.2009 con cui è stata
indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 16
posti cofinanziati di Ricercatore Universitario presso questo Ateneo (2^ sessione 2008), tra cui n. 1 posto per il S.S.D. M-PSI/08 “Psicologia Clinica”;
Visto il decreto rettorale n. 1337 in data 05.07.2010 con cui è stata
costituita, tra l’altro, la Commissione Giudicatrice della procedura di
cui sopra;
Preso atto della Sentenza n. 338/2012 in data 21.11.2012, con
cui il TAR per l’Emilia Romagna – Sez. staccata di Parma ha accolto
il ricorso proposto da un candidato alla procedura di valutazione di
cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 29 in data 14.01.2013, ed in particolare
l’art. 2, con cui, per effetto della sopra citata Sentenza del TAR, il D.R.
n. 1337 in data 05.07.2010 è stato annullato, nella sola parte relativa alla
costituzione della Commissione Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto cofinanziato di Ricercatore
Universitario per il S.S.D. M-PSI/08 “Psicologia clinica”, di cui al precitato bando e dal quale si evince che, con successivo provvedimento,
sarà nominata una nuova commissione per la ripetizione della procedura
di cui trattasi”;
Visto il decreto rettorale n. 1534 del 23.09.2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 – 4ª serie speciale del 17.10.2014, con cui è
stata nominata la nuova Commissione Giudicatrice per la ripetizione
della precitata procedura di valutazione comparativa, così costituita:
Prof. Enrico Molinari – Professore Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Prof. Mario Antonio Reda – già Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Siena, Prof. Cesare
Maffei – Professore Ordinario presso l’Università Vita Salute San Raffaele di Milano;
Visto il decreto rettorale rep. DRD n. 1013/2015 Prot. 25398 in
data 29.04.2015 con cui sono state accettate le dimissioni del Prof.
Enrico Molinari – Professore Ordinario presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, quale membro designato dal Consiglio del
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale di questo Ateneo, a
far parte della Commissione Giudicatrice costituita per la ripetizione
della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto
cofinanziato di Ricercatore Universitario per il S.S.D. M-PSI/08 “Psicologia Clinica”, bandita con decreto rettorale n. 1345 del 1.10.2009;
Vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale di questa Università, seduta del 29.04.2015,
pervenuta ed assunta al n. di Prot. 32594 in data 11.06.2015, con cui
detto consesso ha designato il Prof. Mario Fulcheri, Professore Ordinario presso l’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di ChietiPescara, quale membro della commissione giudicatrice per la ripetizione
della procedura di cui sopra, in sostituzione del Prof. Enrico Molinari;
Ravvisata la necessità di provvedere alla modifica del D.R. n. 1534
del 23.09.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 – 4^ serie speciale del 17.10.2014, con cui è stata nominata la nuova Commissione
Giudicatrice per la ripetizione della procedura di valutazione comparativa
per la copertura di n. 1 posto cofinanziato di Ricercatore Universitario per
il S.S.D. M-PSI/08 “Psicologia Clinica”, bandita con decreto rettorale
n. 1345 del 1.10.2009, nella sola parte riguardante il membro designato;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente dispositivo, il decreto rettorale n. 1534 in data 23.09.2014, relativo alla costituzione della Commissione Giudicatrice per la ripetizione
della procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto cofinanziato di
Ricercatore Universitario per il S.S.D. M-PSI/08 “Psicologia Clinica”,
bandita con D.R. n. 1345 del 1°.10.2009, deve intendersi modificato
nella sola parte riguardante il membro designato che viene sostituito dal:
Prof. Mario Fulcheri Professore Ordinario presso l’Università degli Studi “Gabriele D’annunzio” di Chieti Pescara - Membro
designato.

4a Serie speciale - n. 55

Art. 2.
La commissione risulta pertanto così costituita:
Prof. Mario Fulcheri Professore Ordinario presso l’Università degli Studi “Gabriele D’annunzio” di Chieti Pescara - Membro
designato
Prof. Mario Antonio Reda già Professore Ordinario presso
l’Università degli Studi di Siena - Membro eletto
Prof. Cesare Maffei Professore Ordinario presso l’Università
Vita Salute San Raffaele di Milano - Membro eletto
Parma, 9 luglio 2015
Il rettore: BORGHI
15E03158

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore
universitario di seconda fascia, presso il Dipartimento di
fisica e geologia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 2 luglio 2015
è stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia e sul sito
web dell’Ateneo, - il D.R. n. 1110 del 2 luglio 2015 di approvazione
degli atti della Procedura di Valutazione per la copertura di n. 1 posto
di Professore Universitario - seconda fascia - SC 02/C1 Astronomia,
Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti - SSD FIS/05 - Astronomia e Astrofisica, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta
con D.R. n. 568 del 21 aprile 2015 Pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo in data 23 aprile 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E03194

Approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore
universitario di seconda fascia, presso il Dipartimento di
scienze agrarie, alimentari e ambientali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 29 giugno
2015 è stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia e
sui sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1086 del 26 giugno 2015 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di n. 1
posto di Professore Universitario - seconda fascia - Settore concorsuale
07/E1 - Chimica agraria, Genetica Agraria e Pedologia - SSD AGR/13 Chimica agraria, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari
e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, indetta con D.R. n. 657 del 7 maggio 2015 pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo in data 8 maggio 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E03195
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Approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore
universitario di seconda fascia, presso il Dipartimento di
ingegneria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 29 giugno
2015 è stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia e
sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1083 del 26 giugno 2015 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di n. 1
posto di Professore Universitario - seconda fascia - Settore concorsuale
09/A3 Progettazione Industriale, Costruzioni Meccaniche e Metallurgia - SSD ING-IND/15 - Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R.
n. 703 dell’11 maggio 2015 pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo in
data 12 maggio 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E03196

Approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore
universitario di seconda fascia, presso il Dipartimento di
scienze agrarie, alimentari e ambientali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 29 giugno
2015 è stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia e
sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1087 del 26 giugno 2015 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di n. 1
posto di Professore Universitario - seconda fascia - Settore concorsuale
07/B1 - Agronomia e Sistemi Colturali Erbacei ed Ortofloricoli - SSD
AGR/02 - Agronomia e Coltivazioni Erbacee, presso il Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di
Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 658 del
7 maggio 2015 pubblicato all’Albo online dell’Ateneo in data 8 maggio
2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E03197

Approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore
universitario di seconda fascia, presso il Dipartimento di
giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 29 giugno
2015 è stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia e
sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1085 del 26 giugno 2015 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di n. 1
posto di Professore Universitario - seconda fascia - Settore concorsuale
12/D1 - Diritto Amministrativo - SSD IUS/10 - Diritto Amministrativo - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi
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dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indetta con
D.R. n. 592 del 27 aprile 2015 pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo
in data 29 aprile 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E03198

Approvazione degli atti della procedura di valutazione per
la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore
universitario di seconda fascia, presso il Dipartimento di
ingegneria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 29 giugno
2015 è stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia e
sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1084 del 26 giugno 2015 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di n. 1
posto di Professore Universitario - seconda fascia - Settore concorsuale
09/G1 Automatica - SSD ING-INF/04 Automatica - per le esigenze del
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, indetta con D.R. n. 591 del 27 aprile 2015
pubblicato all’Albo online dell’Ateneo in data 29 aprile 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E03199

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato e definito, presso il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche.
È indetta, con decreto rettorale n. 1954 del 03/07/2015, una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e definito, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 03/A1,
settore scientifico-disciplinare CHIM/01 (Chimica Analitica) - presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dell’Università degli
studi di Roma “Tor Vergata”.
Il testo del bando è pubblicato presso la sede del Settore Concorsi
e Borse di Studio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e
disponibile per via telematica all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it.
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
15E03051
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Approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze dell’Ufficio logistica e
manutenzione.

presso la Facoltà di Giurisprudenza, per i seguenti settori concorsuali/
disciplinari:

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 comma 6, del D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487, si comunica che è affisso all’albo del settore
concorsi dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, il provvedimento di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a n. 1 posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnica-scientifica ed elaborazione dati presso l’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” per le esigenze dell’Ufficio Logistica e
Manutenzione (D.D. del 09.04.2015 il cui avviso è stato pubblicato
nella G.U. n. 33 del 28.04.2015).

08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione
(SSD ICAR/22).

12/G2 - Diritto processuale penale (SSD IUS/16);
12/G1 - Diritto penale (SSD IUS/17);

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale dei bandi, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web
dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Bandi e concorsi»);

15E03156

oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

http://bandi.miur.it/

Selezioni per titoli e discussione pubblica
di un assegno di ricerca di durata annuale.

oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

Ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, con decreto rettorale
n. 43, 44 e 45 del 29 giugno 2015, sono state indette n. 3 selezioni, per
titoli e discussione pubblica, di n. 1 assegno di ricerca di durata annuale,

15E03201

ENTI LOCALI
COMUNE DI GROTTAMMARE

COMUNE DI GRUGLIASCO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
per la formazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
agronomo, categoria giuridica D, posizione economica 1.

Mobilità esterna per la copertura di posti di vari profili
professionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, riservato ai dipendenti di ruolo di enti di
area vasta.

Il comune di Grottammare rende noto che sono riaperti i termini
per la presentazione delle domande per l’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria, per titoli e colloquio, ai fini dell’assunzione,
con contratto a tempo parziale (30 ore settimanali) e determinato di un
posto di «Istruttore Direttivo Agronomo, categoria giuridica D, posizione economica 1, del vigente contratto Collettivo Nazionale di lavoro
per il personale degli Enti Locali - Area 6ª Gestione del Patrimonio
- Servizio Manutenzioni, Patrimonio e Protezione Civile, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 19 giugno 2015.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte, devono
essere redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando
di selezione e devono pervenire entro il quindicesimo giorno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e la domanda sono disponibili:
sul sito istituzionale www.comune.grottammare.ap.it/Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso e Selezioni,
presso il Servizio Organizzazione e Gestione del Personale - via
Marconi n. 50, secondo piano - tel. 0735/739210, personale@comune.
grottammare.ap.it, Responsabile Giovanna Massari.
15E03205

È indetto avviso di mobilità esterna per la ricerca dei seguenti profili professionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - tempo
pieno:
1 Responsabile Tecnico (Cat. D);
1 Responsabile Informatico (Cat. D), appartenente alle categorie
protette;
1 Istruttore amministrativo-contabile (Cat. C), appartenente alle
categorie protette;
riservato ai dipendenti di ruolo di enti di area vasta (Province e
Città Metropolitane).
L’Avviso di Mobilità esterna integrale, potrà essere scaricato dal
Sito Internet comunale al seguente indirizzo: www.comune.grugliasco.
to.it, seguendo il percorso: Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso/Avvisi di Mobilità.
Le domande dovranno pervenire entro il 31 agosto 2015.
15E03159
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Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio URP (tel. 0734/680322) o all’Ufficio Risorse Umane dell’Ente
(tel. 0734/680290).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra categoria giuridica
C ed economica C1 a tempo parziale al 50% ed indeterminato, per il settore tecnico.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Tecnico Geometra categoria giuridica «C» ed economica «C1» a tempo parziale al 50% ed
indeterminato, per il settore tecnico.
Titolo di studio richiesto: diploma di Istruzione secondaria di
secondo grado di Geometra.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale serie Concorsi.
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed il modulo per la
domanda dal sito: www.comune.montesano.sa.it, oppure recarsi presso
l’Ufficio di Segreteria negli orari di apertura.
15E03169

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria giuridica D ed economica D1 a tempo parziale al 50%
ed indeterminato, per il settore tecnico.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere, categoria giuridica “D” ed economica “D1” a tempo parziale al
50% ed indeterminato, per il settore tecnico.
Titolo di studio richiesto: Laurea quinquennale in Ingegneria
Civile (ante DM 509/1999) o Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (o
laurea equipollente e titolo necessario all’iscrizione all’albo degli Ingegneri - settore civile ed ambientale - Sez. A).
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale serie Concorsi.
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed il modulo per la
domanda dal sito: www.comune.montesano.sa.it, oppure recarsi presso
l’Ufficio di Segreteria negli orari di apertura.
15E03170

15E03203

Selezione per la copertura di un posto di autista scuolabus
categoria giuridica «B3», mediante mobilità esterna volontaria a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente al personale di ruolo della Provincia e degli enti di
area vasta.
È indetta una selezione per mobilità (articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e seguenti modiche e integrazioni), riservata esclusivamente al personale di ruolo della provincia e degli enti di area vasta
sottoposti a vincoli assunzionali e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità, per colloquio e valutazione curriculum, a
copertura n. 1 «autista scuolabus», cat. giuridica B3 (Contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999), 3° Settore «Servizi Sociali
e Culturali», a tempo indeterminato e pieno.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando e lo
schema di domanda sono a disposizione presso l’Ufficio Risorse Umane
del Comune e possono essere acquisiti consultando il sito internet http://
www.comune.portosangiorgio.fm.it nella sezione «bandi e concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio URP (tel. 0734/680322) o all’Ufficio Risorse Umane dell’Ente
(tel. 0734/680290).
15E03204

COMUNE DI SANT’ANASTASIA
Mobilità volontaria riservata ai dipendenti di area vasta
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 è attivata la procedura
della c.d. mobilità volontaria, passaggio diretto di personale appartenente agli enti di area vasta, mediante una selezione per titoli e colloquio, per la copertura dei seguenti posti:
1. - n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico - categoria “D.1” del
CCNL del Comparto Regioni - EE.LL. - full time;
2. - n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo - categoria
“D.1” del CCNL del Comparto Regioni - EE.LL. - full time.

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Selezione per la copertura di due posti di agente di Polizia
Municipale categoria giuridica «C», mediante mobilità
esterna volontaria a tempo pieno ed indeterminato riservato esclusivamente al personale di ruolo della Provincia e
degli enti di area vasta, appartenente ai Corpi ed ai servizi
di polizia provinciale.

Requisiti di partecipazione:
Dipendenti di area vasta (province e città metropolitane), inquadrati nella categoria giuridica “D.1” che hanno superato il periodo di
prova, in possesso del seguente titolo di studio:
Punto 1 - Istruttore direttivo tecnico: diploma di laurea vecchio
ordinamento o laurea specialistica/magistrale in ingegneria o architettura o equipollente.

È indetta una selezione per mobilità (articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e seguenti modifiche e integrazioni), riservata esclusivamente al personale di ruolo della provincia e degli enti di area vasta
sottoposti a vincoli assunzionali e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità, per colloquio e valutazione curriculum, a
copertura di n. 2 «agenti di polizia municipale» cat. giuridica C (Contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999), presso il Servizio Autonomo di Polizia Municipale, a tempo indeterminato e pieno.

Punto 2 - Istruttore direttivo amministrativo: diploma di laurea
vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza,
scienze politiche, economia e commercio o equipollente.

Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando e lo
schema di domanda sono a disposizione presso l’Ufficio Risorse Umane
del Comune e possono essere acquisiti consultando il sito internet http://
www.comune.portosangiorgio.fm.it nella sezione «bandi e concorsi».

Il colloquio si svolgerà il 3/09/2015 alle ore 10,00 presso la Casa
Comunale.

Per visionare e stampare il bando integrale e la domanda di partecipazione: sito internet: www.comunesantanastasia.it.
Termine di presentazione domande: 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’avviso sulla G.U.R.I. - IV serie speciale.
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Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
determinato con contratto di formazione e lavoro di un
istruttore addetto alla comunicazione, cat. C, Pos. Econ.
C1, a tempo pieno.
In esecuzione della determinazione n. 370 del 09.07.2015 è indetto
concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo determinato
con contratto di formazione e lavoro di n. 1 istruttore addetto alla comunicazione, cat. C, Pos. Econ. C1, a tempo pieno, presso il Comune di
Trezzo sull’Adda.
Termine di scadenza del Bando: 30 giorni dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito Internet istituzionale:
www.comune.trezzosulladda.mi.it, alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
15E03119
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Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
determinato con contratto di formazione e lavoro di un
collaboratore amministrativo, cat. B3, Pos. Econ. B3, a
tempo pieno.
In esecuzione della determinazione n. 369 del 09.07.2015 è indetto
concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo determinato
con contratto di formazione e lavoro di n. 1 collaboratore amministrativo, cat. B3, Pos. Econ. B3, a tempo pieno, presso il Comune di Trezzo
sull’Adda.
Termine di scadenza del Bando: 30 giorni dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso ed
il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito Internet istituzionale:
www.comune.trezzosulladda.mi.it, alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
15E03120

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE SANT’ANNA DI COMO

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di personale del ruolo tecnico e due posti di personale del ruolo amministrativo.

Selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale per la copertura di un posto di direttore dell’Unità
operativa di pronto soccorso e osservazione breve per il
Presidio ospedaliero di Cantù.

In esecuzione della deliberazione n. 198/15 del 19 giugno 2015
sono indetti concorsi pubblici per la copertura di:
n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
gestionale - cat. D;
n. 1 posto di collaboratore amministrativo professionale - cat.
D, da assegnare al Servizio Contabilità Generale e Risorse Finanziarie;
n. 1 posto di assistente amministrativo - cat. C, da assegnare al
Servizio Acquisti e Appalti.

Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di durata quinquennale di n. 1 posto di:
Direttore dell’Unità Operativa di Pronto Soccorso e Osservazione Breve per il presidio ospedaliero di Cantù - Ruolo: sanitario Profilo professionale: medici - Area: medica e delle specialità mediche
- Disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 15 luglio 2015 ed è disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
ao-legnano.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.

Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 29 - Serie Avvisi e Concorsi - del 15 luglio 2015
ed è disponibile anche sul sito Internet Aziendale indirizzo: http://www.
hsacomo.org - Sezione Concorsi - Avvisi per Struttura Complessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane
- Ufficio Reclutamento - Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile di
Legnano» tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi (tel. 0315855214)
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna - Poliambulatorio
Sant’Anna - Via Napoleona n. 60 - Como.

15E03208
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI VERONA

Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
del bando di cui sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 64 del 26 giugno 2015.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di chirurgia generale per l’UOC Chirurgia generale e del
Pancreas.

Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione si trovano anche nel sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona www.ospedaleuniverona.it nella
sezione «concorsi».

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico disciplina di Chirurgia Generale per l’UOC Chirurgia Generale e del Pancreas.
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.
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire la
domanda all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata - Verona P.le A. Stefani, 1 – 37126 Verona.
Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
del bando di cui sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 64 del 26/6/2015, successivamente rettificato nel
BUR Veneto n. 70 del 17/7/2015 relativamente al fac-simile della
domanda di partecipazione. Il testo del bando e il fac-simile della
domanda si trovano anche nel sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona www.ospedaleuniverona.it nella
sezione “concorsi”.

15E03164

15E03162

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, direttore dell’UOC di medicina trasfusionale.
È indetto avviso per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di Dirigente Medico - disciplina di Medicina Trasfusionale - Direttore della Struttura Complessa di «Medicina Trasfusionale».
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.
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire la
domanda all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata - Verona P.le A. Stefani, 1 - 37126 Verona.
Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
dell’avviso di cui sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 64 del 26 giugno 2015.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione si trovano anche nel sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona www.ospedaleuniverona.it nella
sezione «concorsi».
15E03163

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di
cardiologia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico disciplina di
Cardiologia.
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.
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire la
domanda all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata - Verona P.le A. Stefani, 1 - 37126 Verona.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
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.
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire la
domanda all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata - Verona P.le A. Stefani, 1 – 37126 Verona.
Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
del bando di cui sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 64 del 26/6/2015, successivamente rettificato nel
BUR Veneto n. 70 del 17/7/2015 relativamente al fac-simile della
domanda di partecipazione. Il testo del bando e il fac-simile della
domanda si trovano anche nel sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona www.ospedaleuniverona.it nella
sezione “concorsi”.
15E03165

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore medico con incarico di
Direzione di struttura complessa, disciplina di anestesia e
rianimazione, presso il Presidio Ospedaliero di Patti.
In esecuzione della deliberazione n. 1260/DG del 22/5/2015 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico quinquennale di Direttore Medico con incarico di Direzione di
Struttura Complessa - disciplina di anestesia e rianimazione - presso il
Presidio Ospedaliero di Patti.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in 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 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 8 del 26/6/2015 e sul
sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Gestione Dotazione
Organica e Assunzione Personale - tel. 090/3652751-3652850 - nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
15E03160
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Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore medico con incarico di
Direzione di struttura complessa, disciplina di anestesia e
rianimazione, presso il Presidio Ospedaliero di Taormina.
In esecuzione della deliberazione n. 1261/DG del 22/5/2015 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico quinquennale di Direttore Medico con incarico di Direzione di
Struttura Complessa - disciplina di Anestesia e rianimazione - presso il
Presidio Ospedaliero di Taormina.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in 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 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 8 del 26/6/2015 e sul
sito internet aziendale www.asp.messina.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Gestione Dotazione
Organica e Assunzione Personale - tel. 090/3652751-3652850 - nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
15E03161
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diagnostica da assegnare alla Struttura Complessa «Radiologia Diagnostica ed Interventistica»;
3. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 2 collaboratori professionali sanitari - Tecnici sanitari di radiologia medica (personale tecnico-sanitario) categoria
D da assegnare alla S.C. «Radiologia Diagnostica ed Interventistica»;
4. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore tecnico - professionale (personale tecnico) categoria D da assegnare alla S.C. «Sistemi informativi
sanitari ed amministrativi e telecomunicazioni».
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517 e dai decreti del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483 e 27 marzo 2001, n. 220.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e dall’art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, nonché dall’art. 42
della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni
ed integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana
o francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di
voler sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali,
come meglio specificato nei relativi bandi.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di anestesia e rianimazione.

I Bandi dei concorsi di cui trattasi sono pubblicati integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 29 in
data 21 luglio 2015.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico
della disciplina di Anestesia e Rianimazione presso l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi
ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell’8 luglio 2015.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9590 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it
15E02977

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di personale del ruolo sanitario e tecnico
Sono indetti i bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura dei sotto indicati posti:
1. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente sanitario Medico appartenente
all’area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina di Anestesia e Rianimazione da assegnare alla struttura complessa «Anestesia,
Rianimazione ed emergenza territoriale;
2. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti sanitari medici appartenenti
all’area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - disciplina di Radio-

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta - via Saint - Martin de Corleans, n. 248 - Aosta tel. 0165 - 546070 - 546071 - 546073.
Sito Internet www.ausa.vda.it
15E03016

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante di dirigente medico, della disciplina di
igiene degli alimenti e della nutrizione, area di sanità pubblica, presso l’UOC Igiene degli alimenti e della nutrizione.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara con deliberazione
n. 733 del 29 giugno 2015 ha indetto un pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto vacante di Dirigente Medico della
disciplina di Igiene degli alimenti e della nutrizione per le esigenze
dell’U.O.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione di quest’Azienda
USL di Pescara.
Per la procedura in parola, 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 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, tel. 0854253065.
15E03206
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Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di due
borse di studio, da destinare a due medici specialisti in
oftalmologia, della durata di anni uno, da espletare presso
la UOSD Oftalmologia sociale territoriale.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara con deliberazione
n. 747 del 1° luglio 2015 ha indetto un pubblico avviso per il conferimento di due borse di studio, da destinare a due Medici specialisti in
Oftalmologia, della durata di anni uno in attuazione del progetto «Campagna di prevenzione oculistica a favore della terza età», da espletare
presso la UOSD Oftalmologia Sociale Territoriale di questa Azienda
USL.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
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scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, tel. 0854253065.
15E03207

DIARI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
C ORPO

FORESTALE DELLO

S TATO

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina
di 393 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.
Le sedi, i giorni e l’ora di svolgimento della prova scritta d’esame del concorso pubblico per titoli ed esami per la nomina di 393 allievi agenti
del Corpo forestale dello Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, (articolo 7, comma 1, del bando), indetto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 3 febbraio 2015 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale «Concorsi ed esami» n. 11 del 10 febbraio 2015), saranno resi noti mediante avviso che sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale «Concorsi ed esami» del 3 novembre 2015.
Con il medesimo avviso si provvederà alle comunicazioni di cui all’articolo 7, commi 5 e 8, del bando.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.
15E03122

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUC-055) 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
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
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
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800150721*

