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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi 80 allievi al 15° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale
in Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliario del
ruolo normale del Corpo del Genio Navale - settore infrastrutture e ausiliario del ruolo normale e del ruolo speciale
del Corpo delle Capitanerie di Porto.
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i
criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015);
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale
per il triennio 2015-2017;
Vista la lettera n. M_D MSTAT 0014056 del 3 marzo 2015 con
la quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di indire per l’anno
2015 un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
80 (ottanta) Allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare,
ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio navale - settore infrastrutture e ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo
delle capitanerie di porto;

DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

DEL

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice
dell’ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva
l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive,
delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri
emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23, comma 5
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento
e la formazione 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;
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;

Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine al
personale militare, desumibile dal combinato disposto degli artt. 625,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010, rubricato «Rapporti
con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», 19, comma 1, della legge
4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificità delle Forze armate,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», 51,
comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative», e 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla luce
della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto
legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di
specifici requisiti legati all’età, all’efficienza fisica e al profilo psicoattitudinale (artt. 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700);
Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli
artt. 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo n. 66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui
trattasi, alla luce della necessità di non precludere la partecipazione al
concorso a quanti abbiano progressivamente maturato e attualmente
mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla specificità quale sopra
descritta;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole ipotesi in cui è ammesso lo scorrimento delle graduatorie di concorso, entro
il termine di un anno dalla loro approvazione, per il reclutamento presso
le Forze armate sono quelle organicamente individuate all’art. 643 del
citato decreto legislativo n. 66/2010 con esclusione dell’applicabilità di
ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la più recente giurisprudenza (Tar Lazio, sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons.
Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio
2011, n. 14, punto 51);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre
2014 - registrato presso la 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 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;
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Art. 2.
Requisiti

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto il seguente concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 15° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il
conseguimento della nomina a ufficiale in ferma prefissata della Marina
militare, ausiliario del ruolo normale del Corpo del genio navale - settore infrastrutture e ausiliario del ruolo normale e del ruolo speciale
del Corpo delle capitanerie di porto, con il numero di posti di seguito
indicati:
a) Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale:
1) 10 (dieci) posti per il Corpo del genio navale - settore infrastrutture con riserva di 3 (tre) posti a favore dei diplomati presso le
scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio;
2) 40 (quaranta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto,
con riserva di 12 (dodici) posti a favore dei diplomati presso le scuole
militari e dei figli di militari deceduti in servizio;
b) Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale: 30 (trenta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto, con riserva
di 9 (nove) posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e dei
figli di militari deceduti in servizio.
In ciascuno dei suddetti concorsi, i posti riservati eventualmente
non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli
altri concorrenti idonei.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni
del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo
potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali
ausiliari del Corpo del genio navale e del Corpo delle capitanerie di
porto.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In
tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,
nonché nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
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.
6. La predetta Amministrazione della difesa si riserva altresì la
facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti
per tutti gli interessati, nonché nei siti www.persomil.difesa.it e www.
marina.difesa.it

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il 17° anno di età e non hanno superato il
giorno di compimento del 38° anno di età alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali
aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per
l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) presentano i seguenti dati somatici: statura non inferiore a m.
1,65 e non superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso maschile; non
inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso
femminile;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l’arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potestà o dal tutore;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o
di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione
dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione
al concorso;
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1),
una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (ingegneria civile), LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi), LM-35 (ingegneria per l’ambiente e il territorio)
e LM-48 (pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale). I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso del diploma di abilitazione
all’esercizio della relativa professione;
2) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), numero 2),
una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6 (biologia), LMG/01 (giurisprudenza),
LM-18 (informatica), LM-23 (ingegneria civile), LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi), LM-27 (ingegneria delle telecomunicazioni),
LM-29 (ingegneria elettronica), LM-31 (ingegneria gestionale), LM-32
(ingegneria informatica), LM-33 (ingegneria meccanica), LM-34 (ingegneria navale), LM-35 (ingegneria per l’ambiente e il territorio), LM-48
(pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM-54 (scienze
chimiche), LM-60 (scienze della natura), LM-72 (scienze e tecnologie
della navigazione), LM-74 (scienze e tecnologie geologiche), LM-75
(scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio), LM-91 (tecniche e metodi per la società dell’informazione), LM-92 (teorie della
comunicazione);
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3) per i posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b): diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero
di durata quadriennale integrato dal corso annuale per l’ammissione ai
corsi universitari.
Saranno ritenuti validi anche i titoli di studio conseguiti secondo
un precedente ordinamento equiparati alle predette lauree magistrali dal
decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno altresì ritenuti validi i titoli di studio che, ai fini della
partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono stati
dichiarati equipollenti alle predette lauree magistrali o ai titoli di studio a loro volta a queste equiparati dal citato decreto interministeriale
9 luglio 2009.
Inoltre, saranno ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali e
i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all’estero
e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno produrre,
a pena di esclusione:
per la laurea magistrale, una dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o titoli
di studio d’istruzione secondaria superiore, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Ufficio scolastico regionale nell’ambito provinciale di loro scelta, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
l) non sono già in servizio quali Ufficiali ausiliari in ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
2. Ai fini dell’ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti
d’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina
a ufficiale in ferma prefissata della Marina militare. Detta idoneità sarà
accertata con le modalità indicate nei successivi artt. 9, 10 e 11 del
presente decreto.
3. L’ammissione dei vincitori al corso nonché la nomina a ufficiale
in ferma prefissata di cui ai successivi artt. 14 e 15 sono subordinate
all’accertamento d’ufficio, anche successivo all’ammissione al corso
formativo, del possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per
l’ammissione ai concorsi nella magistratura, con le modalità previste
dalla vigente normativa.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione indicato nel successivo art. 4, comma 1 e, fatta eccezione
per quello dell’età di cui al precedente comma 1, lettera a), devono
essere mantenuti fino alla nomina a ufficiale in ferma prefissata.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. La procedura relativa al concorso di cui all’art. 1 viene gestita
tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora
in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it,
area siti di interesse, link concorsi on-line difesa, ovvero attraverso il
sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al
successivo comma 3 - che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi
per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione
- è possibile presentare la domanda di partecipazione e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla direzione generale per il personale
militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE)
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato
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(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
ovvero firma digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata per soltanto
uno dei ruoli e dei Corpi di cui al precedente art. 1 comma 1.
I candidati che alla data di presentazione della domanda sono
minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, copia per immagini dell’atto
di assenso riportato nell’allegato A che costituisce parte integrante del
presente decreto.
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1.
I candidati, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione,
predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con
dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al fine della valutazione dei
titoli di cui al successivo art. 12, ovvero quelle attestanti l’equiparazione
del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione.
È cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.).
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a
video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della
domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
Dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto rappresentato nelle domande così inoltrate potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
4. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande,
la direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel portale, nonché nei siti www.persomil.difesa.
it e www.marina.difesa.it, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2.
6. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
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7. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
8. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate nei precedenti commi del presente articolo, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
9. La direzione generale per il personale militare o ente dalla stessa
delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizzazione
delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà
suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere
collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti
psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un’area
privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere
personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali
comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,
nonché eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - all’indirizzo: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC - all’indirizzo marinaccad@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale
partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG
con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. A tal proposito si precisa che
tutte le dichiarazioni di volontà espresse dal candidato nella domanda
di partecipazione al concorso (ad esempio la scelta del Corpo/ruolo cui
si vuole partecipare), possono essere modificate solo entro il termine di
scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 4,
comma 1, mentre per tutte quelle che non incidono sull’organizzazione
e lo svolgimento del concorso, possono essere modificate anche successivamente al predetto termine (ad esempio il cambio di residenza o
dell’indirizzo di posta elettronica).
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso all’Accademia navale, l’oggetto di tutte le
comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal codice
«15°_AUFP_MM_2015».
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Art. 6.
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamento attitudinale;
d) prove di efficienza fisica;
e) valutazione dei titoli.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato.
6. L’Amministrazione militare provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi
di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
7. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere
a), b), c) e d), nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle
sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
I concorrenti che sono già in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali
fasi, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento
della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di cui al precedente
comma 1, lettera a), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello in
servizio del Corpo delle capitanerie di porto, Presidente;
b) due ufficiali superiori di cui uno del Corpo del genio navale e
uno del Corpo delle capitanerie di porto, membri;
c) un ufficiale inferiore del Corpo delle capitanerie di porto,
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, 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 superiori medici, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, Segretario senza diritto
di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti e/o di specialisti esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello non
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, Presidente;
b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto
di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti
in selezione attitudinale.
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5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
a) un ufficiale superiore in servizio, Presidente;
b) un ufficiale in servizio, membro;
c) un sottufficiale del ruolo marescialli, Segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di personale esperto
del settore.
Art. 8.
Prova scritta
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal
presente decreto - a una prova scritta che avrà luogo presso il comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro, sito in via della Marina
1 - 67127 Ancona, indicativamente dal 9 al 17 del mese di novembre
2015. I giorni e l’ora di convocazione saranno resi noti ai concorrenti,
indicativamente a partire dalla terza decade del mese di ottobre 2015,
mediante avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni
del portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nei siti
www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
2. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno
un’ora prima dell’inizio della prova esibendo, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa
ottenuta dal concorrente medesimo con le modalità di cui all’art. 4,
comma 4 del presente decreto; dovranno inoltre avere al seguito carta
d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, nonché una penna a sfera a
inchiostro indelebile nero. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo
quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
3. La prova della durata di 60 minuti, consisterà nella somministrazione collettiva e standardizzata di 100 (cento) quesiti a risposta
multipla e si svolgerà secondo le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I
quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le
capacità intellettive e di ragionamento. Prima dell’inizio della prova la
commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
a) renderà noti ai concorrenti modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova medesima.
4. I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova, che verranno
affissi all’albo del comprensorio della Marina militare di Ancona, contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13.
5. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero
delle risposte esatte fornite, formerà le graduatorie relative alla sola
prova scritta distinte per Corpo e per ruolo, al solo scopo di individuare i
concorrenti che saranno ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici
e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, di cui ai successivi artt. 9,
10 e 11 del presente decreto, nei limiti numerici appresso indicati:
per il Corpo del genio navale: 40 concorrenti;
per il ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto: 120
concorrenti;
per il ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto: 90
concorrenti.
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i
concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo stesso
punteggio del concorrente ultimo ammesso.
6. L’esito della prova scritta, l’elenco degli ammessi, il calendario
con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione agli accertamenti di cui al successivo art. 9 del presente decreto, saranno resi noti
con avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazione del
portale dei concorsi. Tale avviso sarà inoltre consultabile nei siti www.
marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it
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7. Sarà possibile chiedere informazioni sull’esito della prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.:
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it) ovvero all’Accademia
navale - Ufficio concorsi (tel. 0586/238531).
Art. 9.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 5, saranno
convocati presso il centro di selezione della Marina militare, via della
Marina, 1 - 67127 Ancona, indicativamente dal mese di gennaio 2016,
nel giorno e nell’ora indicati nella comunicazione di cui al precedente
art. 8, comma 6 per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indicati
saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6. I concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati al successivo
comma 2.
2. I concorrenti all’atto della presentazione presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare la seguente
documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme secondo
le modalità previste dalla legge:
a) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto, effettuato presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale (SSN), e rilasciato in data non anteriore ai tre mesi rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
b) referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o
private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
c) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai due mesi rispetto alla data
di presentazione agli accertamenti psico-fisici, di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD), espresso in percentuale di attività enzimatica;
d) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco,
effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data
di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
10) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV;
11) attestazione del gruppo sanguigno;
e) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato B
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore ai
sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
f) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata
accreditata con il SSN, attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV, in data non anteriore ai tre mesi rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici;
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g) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto in corso di validità (non antecedente a un anno
all’atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici), rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualità di medici specializzati in medicina dello sport;
h) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore
a sette giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti
psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici;
i) i soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso
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’incorporamento:
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 Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della 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».
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di
cui al precedente comma 2 comporterà l’esclusione del concorrente
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta eccezione
per quelli di cui alle lettere a), i) e del referto di analisi di laboratorio, di cui al precedente comma 2, lettera c), concernente il dosaggio
enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD). Quest’ultimo
dovrà comunque essere presentato dai concorrenti all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori. Al termine degli accertamenti psico-fisici
verranno restituite solo le immagini radiografiche.
4. L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica
normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti
di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed
esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b):
a) acquisirà i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari per l’effettuazione degli accertamenti psicofisici, verificandone la validità;
b) in caso di accertato stato di gravidanza non potrà in nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovrà
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei
candidati il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, la direzione generale per il personale
militare procederà alla convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo
art. 13. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne darà notizia alla citata direzione generale
che, con provvedimento motivato, escluderà il candidato dal concorso
per l’impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
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c) disporrà quindi per tutti i concorrenti il seguente protocollo
diagnostico:
1) visita cardiologica, ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) valutazione dell’apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina,
oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul
medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
9) visita medica generale: in tale sede la commissione, giudicherà inidoneo il candidato che presenta 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);
10) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso (se non
consegnato dal concorrente) l’eventuale esame radiografico in caso di
dubbio diagnostico. Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il
concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e
la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti
osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche,
lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato C, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare
apposita dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo medesimo, nonché sottoscrivere un’informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il personale militare all’atto dell’incorporamento secondo il modello riportato nell’Allegato D che costituisce parte
integrante del presente decreto.
7. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b),
acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accerterà direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m.
1,61 e non superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso femminile
(art. 587, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90);
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in 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 astigmatismi
composti, le 3 diottrie per l’astigmatismo misto o per l’anisometropia
sferica e astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale.
L’accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, può essere
eseguito con l’autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell’annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà verificata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di
4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il
20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000
Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista, secondo quanto
previsto dalle vigenti direttive tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non
figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti
non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti
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dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere
opportunamente curati.
8. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell’idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali ufficiali in ferma prefissata della Marina militare. La
commissione, al termine degli accertamenti, provvederà a definire per
ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle
direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonché degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio
concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale
AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente
attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
a) Saranno giudicati idonei i concorrenti:
1) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste
dall’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente direttiva tecnica
riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono
causa di inidoneità al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014;
2) ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale
con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati ad eccezione della carenza
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, la quale, indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale
dell’apparato AV-EI, non può essere motivo di inidoneità con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell’art. 1, della legge 12 luglio
2010, n. 109, citata nelle premesse. Altresì, i concorrenti riconosciuti
affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione
di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello
riportato nell’Allegato E che costituisce parte integrante del presente
decreto;
b) Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
1) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze
psicoattive;
2) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso indicato nel successivo art. 14;
3) malformazioni e infermità comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in ferma
prefissata della Marina militare (a eccezione della caratteristica somatofunzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD).
9. I candidati che all’atto degli accertamenti psico-fisici vengono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso e comunque entro la formazione delle graduatorie di merito di
cui al successivo art. 13, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale
recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con
riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I concorrenti che non
hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
10. La commissione comunicherà al concorrente l’esito degli
accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare», con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale Allievo ufficiale in ferma prefissata della
Marina militare», con l’indicazione della causa di inidoneità.
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11. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dalle ulteriori
prove concorsuali.
Art. 10.
Accertamento attitudinale
1. Successivamente agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura
della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) all’accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di
prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale
individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti
necessari per il riconoscimento delle qualità indispensabili all’espletamento delle mansioni di ufficiale in ferma prefissata della Marina militare. Tale valutazione, svolta con le modalità che sono indicate nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento
alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina
militare», entrambe emanate dal comando scuole della Marina militare
e vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti, si articolerà in
specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:
a) area stile di pensiero;
b) area emozioni e relazioni;
c) area produttività e competenze gestionali;
d) area motivazionale.
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala
di valori:
a) punteggio 1: livello molto scarso dell’indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.
La commissione assegnerà il punteggio di livello finale sulla scorta
dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti
valutativi. Al termine dell’accertamento attitudinale la commissione
esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità
o inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso se il concorrente
riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a
quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.
3. La commissione comunicherà a ciascun concorrente l’esito
dell’accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale Allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina
militare»;
«inidoneo quale Allievo ufficiale in ferma prefissata della Marina
militare», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell’accertamento attitudinale è definitivo;
pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 11.
Prove di efficienza fisica
1. Al termine dell’accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della
Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella
sede di Ancona. Detta commissione si potrà avvalere, per l’esecuzione
delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza
armata.
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2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi
muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo),
occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno:
a) nell’esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
1) nuoto di metri 25 (qualunque stile);
2) piegamenti sulle braccia;
b) nell’esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi:
1) addominali;
2) corsa piana di metri 1000.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative modalità di
svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire in ciascuna
prova e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell’ipotesi
di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o
di infortunio che si verifichi durante l’effettuazione degli esercizi sono
riportati nell’Allegato F, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna
giornata, la commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera d) redigerà
il relativo verbale.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà risultare idoneo nelle prove obbligatorie e nella prova
prescelta tra quelle di cui al precedente comma 3, lettera b). In caso contrario sarà emesso giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto agli interessati a cura
della commissione, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
Art. 12.
Titoli di merito
1. La commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) provvederà
alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che saranno risultati
idonei al termine degli accertamenti e delle prove di cui ai precedenti
artt. 9, 10 e 11.
2. La commissione per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive,
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse disporrà di
un punteggio massimo di 8/100 come di seguito specificato:
a) per i soli posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1), lettera
a): ulteriori titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quello
prescritto per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 2/100, così ripartiti:
1) per laurea magistrale con voto compreso tra 106 e 110/110
e lode: 2/100;
2) per laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110:
1/100;
3) per laurea: 0,75/100;
b) per i soli posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1), lettera
b): ulteriori diplomi di istruzione secondaria di secondo grado rispetto a
quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo
speciale: massimo 2/100 così ripartiti:
1) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: 2/100;
2) per diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: 1/100;
c) titoli di servizio: fino a un massimo di 3/100, così ripartiti:
1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualità di ufficiale di complemento: 1/100;
2) per ogni semestre di servizio comunque prestato nella
Marina militare: 0,50/100;
3) per ogni semestre di servizio comunque prestato in altra
Forza armata o Corpo armato dello Stato: 0,25/100;
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4) per il servizio di leva assolto in qualità di ausiliario non
nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato: 0,15/100;
5) per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: 0,10/100;
d) altri titoli: fino a un massimo di 3/100, così ripartiti:
1) per ogni specializzazione a carattere universitario: 2/100;
2) per ogni dottorato di ricerca: 2/100;
3) per il diploma di abilitazione all’esercizio della professione, laddove non previsto quale requisito di partecipazione: 1/100;
4) per ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento dopo
la laurea: 0,25/100;
5) per ciascun corso in informatica concluso con esame finale:
0,15/100;
6) per il possesso della patente nautica: 0,15/100;
7) per ogni idoneità conseguita in pubblico concorso, per
esami o per titoli ed esami, esclusi quelli per il reclutamento di allievi
ufficiali di complemento delle Forze armate o Corpi armati dello Stato:
0,25/100;
8) per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o di elicottero: 2/100;
9) per ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale e che sia riportata
in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella domanda): 0,25/100. Per quelle prodotte
in collaborazione la valutabilità della singola pubblicazione avverrà
solo ove sia possibile scindere e individuare l’apporto dei singoli autori.
Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni è di 2/100.
I punti di cui alla lettera d) numeri 1), 2), 3) e 4) sono attribuibili
per i soli posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1), lettera a); i punti
di cui alla lettera d), numeri 5), 6), 7), 8) e 9) sono attribuibili per tutti
i posti a concorso.
3. A ciascun concorrente non potrà essere attribuito, in ogni caso,
per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un
punteggio superiore a quello indicato nel comma 2 del presente articolo.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa o
con le modalità di cui al precedente art. 5, comma 3, comunque entro
la scadenza della presentazione delle domande. È onere dei concorrenti
fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra
quelli indicati dal precedente comma 2, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di
domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate
nell’art. 4, comma 3 del presente decreto. Per quanto attiene all’attività
pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei
siti internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali sono
stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi
(URL - Uniform resource locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti,
dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione alla prova scritta di cui all’art. 8
del presente decreto.
Art. 13.
Graduatorie di merito
1. La commissione di cui al precedente art. 7 comma 1, lettera a),
al termine della valutazione dei titoli di merito, provvederà alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l’ammissione al 15° corso AUFP, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio navale;
b) per l’ammissione al 15° corso AUFP, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
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c) per l’ammissione al 15° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.
Tali graduatorie saranno compilate secondo l’ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando:
a) il punteggio riportato nella prova scritta;
b) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito
di cui al precedente art. 12.
2. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto:
a) delle riserve di posti previste dall’art. 1 del presento decreto;
b) a parità di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parità o in
assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il
concorrente più giovane d’età, in applicazione dell’art. 3, comma 7 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 9
della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla direzione
generale per il personale militare con distinti decreti interdirigenziali e
pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa. Inoltre esse saranno pubblicate, a puro titolo informativo, nel portale e nel sito www.persomil.
difesa.it
Il comando dell’Accademia navale sarà autorizzato dalla direzione
generale per il personale militare a convocare per la frequenza del corso
i vincitori del concorso.
Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza
o dimissioni degli ammessi, il comando dell’Accademia navale avrà
facoltà di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo
l’ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al decimo giorno
dalla data di inizio del corso stesso, ferme restando le riserve di posti
previste in ciascun ruolo dal precedente art. 1 del presente decreto.
4. I posti resi disponibili per il ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, potranno essere portati in aumento a quelli disponibili
per il ruolo speciale e viceversa.
5. Le graduatorie definitive degli ammessi al corso saranno approvate con distinti decreti interdirigenziali (uno per il ruolo normale e
uno per il ruolo speciale) e pubblicate nel foglio d’ordini della Marina.
6. Informazioni sull’esito dei predetti concorsi potranno essere
richieste, indicativamente da ottobre 2014, alla direzione generale per il
personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel. 06/517051012;
e-mail: urp@persomil.difesa.it).
Art. 14.
Svolgimento del corso
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
di cui al precedente art. 13 saranno ammessi al corso, della durata di
circa dodici settimane, sotto riserva dell’accertamento, anche successivo all’ammissione, dei requisiti di cui all’art. 2 del presente decreto.
Gli ammessi riceveranno, con le modalità indicate al precedente art. 5,
l’invito a presentarsi per assumere servizio presso l’Accademia navale
di Livorno.
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione.
Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso. In caso di
impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione per
causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al comando dell’Accademia navale - Ufficio concorsi - viale
Italia, 72 - 57100 Livorno (fax. n. 0586/238222), il comando medesimo,
riconosciuta la validità del motivo addotto, potrà concedere un differimento della data di presentazione che in nessun caso potrà essere successiva alla conclusione della prima settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento
di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria, nonché dei certificati di cui al precedente art. 9, comma 2, lettera h). Se
militari in servizio, dovranno indossare l’uniforme.

4a Serie speciale - n. 74

4. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi ufficiali in
ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale del
Corpo del genio navale e ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale
del Corpo delle capitanerie di porto. Essi dovranno contrarre una ferma
volontaria di trenta mesi e, in qualità di allievi, saranno assoggettati alle
leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale
ferma saranno considerati rinunciatari all’ammissione al corso e rinviati
dall’Accademia navale.
5. All’atto dell’ammissione al corso i concorrenti già militari e
quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della direzione generale per il personale militare.
La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso
in qualità di Allievi ufficiali in ferma prefissata della Marina militare.
Allo scopo l’Accademia navale, al termine della prima decade di
corso, fornirà alle competenti divisioni della direzione generale per il
personale militare gli elenchi dettagliati degli Allievi già militari e di
quelli richiamati dal congedo.
Gli allievi già militari, se non conseguono la nomina a ufficiale in
ferma prefissata rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale
categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata
del corso sarà computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio.
6. Durante la frequenza del corso e durante l’espletamento del servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla direzione
generale per il personale militare - a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli enti/reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello
Stato, nonché nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia forestale,
nel Corpo della polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o
di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale, senza
partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto il transito nel servizio
permanente.
7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle
qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del
grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina,
il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle
lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della direzione
generale per il personale militare.
Gli allievi comunque dimessi dal corso:
a) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato
per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
8. Agli Allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete
il trattamento economico previsto per gli Allievi ufficiali dell’Accademia
navale, ovvero gli assegni del grado rivestito all’atto dell’ammissione.
Art. 15.
Nomina a ufficiale in ferma prefissata
1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente:
a) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale del Corpo del genio navale;
b) sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale del Corpo delle capitanerie di porto;
c) guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale
del Corpo delle capitanerie di porto.
2. L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto di nomina, mentre
l’anzianità relativa sarà data dalla media del punteggio conseguito nel
concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione. La
predetta media, che sarà espressa in centesimi, sarà calcolata dall’Accademia navale.
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3. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in prima
sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione,
trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati ufficiali e iscritti
in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima
sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non
superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione
della direzione generale per il personale militare.

2. La direzione generale per il personale militare potrà escludere,
in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso,
nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale
in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato
durante l’iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.

4. Dopo la nomina gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere
ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso l’Accademia navale, della durata e con le modalità che saranno stabilite dal
comando delle scuole della marina.

Prospettive di carriera
per gli ufficiali in ferma prefissata

5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda per
essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La direzione generale per il personale militare può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo
di sei mesi per esigenze d’impiego ovvero per proroga dell’impiego
nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo
di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento
di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla direzione generale
per il personale militare, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato maggiore della Marina e previo loro consenso, per
consentire l’impiego ovvero la proroga dell’impiego nell’ambito delle
operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di
unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
7. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato
giuridico previste per gli ufficiali di complemento.
Art. 16.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti, per il tramite del comando dell’Accademia navale, la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del
concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerge la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti dal comando dell’Accademia navale:

Art. 18.

1. Per l’avanzamento ad anzianità al grado superiore, i guardiamarina in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle
capitanerie di Porto sono valutati dai superiori gerarchici al compimento
del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con
tale decorrenza.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno di
servizio, possono partecipare, sempreché non hanno superato il giorno
di compimento del 40° anno di età, ai concorsi per il reclutamento di:
a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui
all’art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui
all’art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
Art. 19.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il comando dell’Accademia navale per le finalità di gestione
del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, agli enti
previdenziali.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del precitato decreto
legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili
del trattamento dei dati personali:
a) il comandante dell’Accademia navale;

a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nella Marina militare per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.

b) i Presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell’art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 17.
Esclusioni
1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei
requisiti richiesti per l’ammissione al corso Allievi ufficiali in ferma
prefissata della Marina militare saranno esclusi dal comando dell’Accademia navale.

Roma, 18 settembre 2015
Il Gen. D. c (li): PAOLO GEROMETTA
L’Amm. Isp. Ca. (CP): FELICIO ANGRISANO
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ALLEGATO A
(art. 4, comma 1, del bando)

ATTO DI ASSENSO
PER L’ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)

I/Il sottoscritti/o ______________________________________________________________ (2),
in qualità di _________________________________________________________________ (3),
del minore __________________________________________________________________ (4),
acconsentono (acconsente) che egli/ella, quale partecipante al concorso, per titoli ed esami, per
l’ammissione, tra gli altri, di 30 (trenta) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare,
ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto per l’anno 2014, possa essere
sottoposto/a agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti dagli artt. 9 e 10 del bando e
contragga, in caso di ammissione al corso, la ferma volontaria di trenta mesi nella Marina Militare,
con possibilità di essere collocato in congedo a domanda a decorrere dal diciottesimo mese di
servizio.
In allegato fotocopia del documento di identità (5).

______________________, _______________
(località)
(data)
I/IL DICHIARANTI/E (6)
_____________________________________
_____________________________________
(firma per esteso, cognome e nome leggibili)

^^^ ^^^ ^^^ ^^^
NOTE:
(1) da produrre in formato PDF o JPEG e allegare alla domanda on-line di partecipazione al
concorso;
(2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
(3) genitori o genitore esercente potestà o tutore;
(4) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenne;
(5) allegare copia per immagini (file in formato PDF o JPEG) non autenticata del documento di
identità dei/del dichiaranti/e;
(6) firme/a dei/del dichiaranti/e.
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ALLEGATO B
(art. 9, comma 2, lettera e) del bando)
Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome_________________________________ nome__________________________________,
nato a ________________________________________(_____), il __________________________,
residente a ______________________(_____), in via ____________________________, n. _____,
n. iscrizione al SSN_______________________________________________________________,
codice fiscale ________________________________________,
documento d’identità:
tipo _______________________________________________, n. __________________________,
rilasciato in data __________________________, da ____________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico - obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è in stato
di buona salute e risulta:
SI
NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).
Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
________________, ___________________
(località)
(data)

_________________________________
(timbro e firma)

^^^^^^^^^^^
NOTE:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO C
(art. 9, comma 5, lettera c), numero 10) del bando)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio: per il sangue; per gli organi ad alto ricambio
cellulare; ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il sottoscritto ________________________________________________________________, nato
a ___________________________________________(____), il ___________________, dopo aver
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
_________________, ____________
(località)
(data)

___________________________
(firma)
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ALLEGATO D
(art. 9, comma 6 del bando)
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di
sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso informato.
Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ___/___/_____, a
_____________, prov. di ______________, informato dal presidente della commissione per gli
accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato _____________________________)
in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti
previsti nel protocollo diagnostico:
DICHIARA
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò
ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo.
______________, ____________
(luogo)
(data)

__________________________________
(firma leggibile)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.

=======================================
INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI PREVISTI PER IL PERSONALE
MILITARE
Il sottoscritto _______________________________________________________, nato il
___/___/____, a _____________________________________, provincia di ____, dichiara di
essere stato esaustivamente informato dal presidente della commissione per gli accertamenti
psicofisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato _____________________________) in tema di
significato, finalità, benefìci e potenziali rischi derivanti dall’esecuzione, qualora ritenuto
necessario, di vaccini secondo moduli obbligatori previsti dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2003
(ed applicati secondo le indicazioni della Direttiva Tecnica del 14 febbraio 2008 e successive
modifiche e integrazioni della Direzione Generale della Sanità Militare), per i militari all’atto
dell’incorporamento e periodicamente, a intervalli programmati o al bisogno, per conservare uno
stato di immunizzazione efficace contro specifiche malattie infettive.
______________, ____________
(luogo)
(data)
_____________________________________
(firma leggibile)
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ALLEGATO E
(art. 9, comma 8, lettera a), numero 2) del bando)

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
Codice fiscale
Documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);

2.

di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

3.

di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in
data _________________.

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO F
(art. 11, comma 3 del bando)
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
ESERCIZI

PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL
CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’

nuoto per metri 25
(qualunque stile)

tempo massimo:
29 secondi e 99 centesimi

piegamenti sulle braccia

numero minimo: 12, da eseguire, senza
interruzioni, nel tempo massimo di 2 minuti

addominali

numero minimo: 15, da eseguire, senza
interruzioni, nel tempo massimo di 2 minuti

corsa piana di metri 1000

tempo massimo:
4 minuti, 39 secondi e 99 centesimi

TIPI DI ESERCIZI

obbligatori

facoltativi
(uno a scelta)

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA:
a) prova di nuoto di metri 25: il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità
tali da non ingenerare il rischio di congestione ed essere dotato di costume da bagno, cuffia ed
occhialini da piscina (questi ultimi facoltativi). Per essere giudicato idoneo alla prova il
concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del
cronometro), dovrà iniziare la prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e senza
ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il
giudizio di inidoneità alla prova), dovrà percorrere la distanza di 25 metri entro un tempo
inferiore a quello sopra indicato;
b) piegamenti sulle braccia:
- posizione di partenza: il concorrente dovrà iniziare in posizione prona, braccia distese, il
corpo completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul pavimento direttamente
sotto il punto esterno delle spalle, piedi uniti o distanziati non più della larghezza delle
spalle e con la punta dei piedi in appoggio a terra, corpo teso;
- esecuzione: il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con
lo start del cronometro), dovrà eseguire l’esercizio, entro il tempo massimo di due minuti e
senza soluzione di continuità, con le seguenti modalità:
x dalla posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo (capo-troncoarti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento
con il petto;
x sollevare da terra il corpo (capo-tronco-arti inferiori) in posizione allineata,
estendendo completamente le braccia;
x ripetere i piegamenti senza interruzioni.
Un membro della commissione provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi
correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e
comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova;
c) addominali: esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indicato di flessioni
del tronco entro il tempo limite massimo di due minuti, con le seguenti modalità di
esecuzione:
- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe piegate e piedi bloccati da
altro concorrente;
- sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
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-

da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a sfiorare con la nuca il
pavimento e rialzarlo, senza riposare.
Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi
correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggerà quelli eseguiti in maniera scorretta e
comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova;
d) corsa piana di metri 1000: esecuzione della corsa piana in un tempo inferiore a quello sopra
indicato.
Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il
tempo impiegato dai candidati.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ ALLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato
idoneo nella prova di nuoto, nella prova di piegamenti sulle braccia e in una delle due prove
facoltative (addominali o corsa piana di metri 1000).
Qualora il concorrente non consegua l’idoneità nella prova di nuoto e/o nella prova di piegamenti
sulle braccia, sarà giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica prescindendo dal risultato
della prova facoltativa, che non dovrà quindi sostenere. Tale giudizio, definitivo ed inappellabile,
comporterà l’esclusione dal concorso.
Qualora il concorrente risulti idoneo alle prove di nuoto e di piegamenti sulle braccia, ma non in
quella facoltativa, sarà giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, definitivo
ed inappellabile, comporterà l’esclusione dal concorso.
COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO
I concorrenti che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al
seguito ed esibire prima dell’inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata
dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della
effettuazione delle prove.
Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusassero una indisposizione o
che dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo
immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l’Ufficiale medico, adotterà le
conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che
pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con
esito negativo, le prove di efficienza fisica.
I concorrenti che, nei casi sopraindicati, abbiano ottenuto dalla commissione l'autorizzazione al
differimento dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati
-o direttamente o con le modalità indicate dall’ art. 5, comma 1 del bando- per sostenere tali prove
in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° giorno a decorrere dalla
data originariamente prevista per l’esecuzione delle prove fisiche (estremi inclusi).
Ai concorrenti che risultassero impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno
indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presentino a sostenere le prove in tale
data, la commissione attribuirà il giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica.
Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso senza ulteriori
comunicazioni.

15E04283
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al
6° corso triennale (2016−2019) di 490 Allievi Marescialli
del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico
impiego» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua
ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei
procedimenti giudiziari» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto l’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani o
coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
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 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento
recante norme relative all’autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai
relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni con
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particolare riferimento agli articoli 679, comma 1, lettera a), 683,
comma 1, 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 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 — recante,
tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale
per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle Pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e brigadieri
dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del comandante
generale dell’Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva
tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che
sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di
stabilità 2015);
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;
Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell’art. 625,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato «Rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», dell’art. 19,
comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificità
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», dell’art. 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme
interpretative» e dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato, inoltre, che la specialità sopra descritta si giustifica
alla luce della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato
decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all’età, all’efficienza fisica e al profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700);
Tenuto conto che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti
in questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli
articoli 634, 682, 760 e 1047 del citato decreto legislativo n. 66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui
trattasi, alla luce della necessità di non precludere la partecipazione al
concorso a quanti abbiano progressivamente maturato e attualmente
mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla specificità quale sopra
descritta;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole ipotesi in cui è ammesso lo scorrimento delle graduatorie di concorso, entro
il termine di un anno dalla loro approvazione, per il reclutamento presso
le Forze armate sono quelle organicamente individuate all’art. 643 del
citato decreto legislativo n. 66/2010 con esclusione dell’applicabilità
di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la più recente
giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, ord. numeri 3140, 2792, 2793,
2794, 2808 e 2809/2015; Tar Lazio, sez. I, 27 maggio 2015, n. 7567;
Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III,
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14 gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14,
punto 51);
Ritenuto di non ricorrere a quanto contemplato dall’art. 688,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66/2010 che prevede, per il
solo concorso pubblico per l’ammissione al corso biennale (ora triennale) per allievi marescialli dell’Arma dei carabinieri, la facoltà di avvalersi dello scorrimento della graduatoria approvata nei 18 mesi precedenti subordinatamente a una «motivata determinazione ministeriale»;
Vista la lettera n. 77/1-2 IS del 31 luglio 2015 con cui il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per il 6° concorso triennale per allievi marescialli del
ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri;
Vista la nota M_D SSMD 0111740 del 10 agosto 2015 con cui
lo Stato maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta»
all’emanazione del bando di concorso per l’ammissione al 6° concorso
triennale di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei
carabinieri;
Ravvisata la necessità di indire un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’ammissione al 6° corso triennale di 490 allievi marescialli
del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri;
Ravvisata l’opportunità, per motivi di economicità e di speditezza
dell’azione amministrativa, di prevedere la possibilità di effettuare una
prova preliminare a cui sottoporre i candidati, qualora il numero delle
domande fosse elevato;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 6° corso triennale (2016-2019) di 490 allievi marescialli del
ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri.
2. Dei 490 posti messi a concorso:
a) 14 sono riservati ai candidati in possesso, all’atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell’attestato di
bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione
secondaria di secondo grado di cui all’art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche;
b) 98 sono riservati:
al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze
armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina
e dell’Aeronautica;
agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria
per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina
militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera
nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti;
c) 5 sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui
all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non ricoperti
per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli
altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la
facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti,
di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili 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 provvederà a dare formale comunicazione mediante
avviso che verrà 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
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rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di
eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente
a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni
previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei
siti internet «www.persomil.difesa.it/concorsi» e «www.carabinieri.it»,
definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al concorso:
a) i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti ed a quello degli appuntati e Carabinieri, nonché gli
allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all’effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal
successivo art. 9;
2) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l’accesso alle università dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modifiche e integrazioni;
3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno
di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi
per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti
per il reclutamento nel ruolo ispettori;
4) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi
della consegna;
5) non abbiano riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella
media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
6) non siano stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado
superiore nell’ultimo biennio;
7) non siano 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 siano in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande:
1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato
il giorno di compimento del 26° anno di età e abbiano il consenso dei
genitori o di chi esercita la potestà genitoriale se minorenni. Per coloro
che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore
alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato a 28 anni. Gli
aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per altri
pubblici impieghi non trovano applicazione;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano 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 siano in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino
in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell’Arma dei carabinieri;
4) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano
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’accertamento di
tale requisito sarà effettuato d’ufficio dall’Arma dei carabinieri con le
modalità previste dalla normativa vigente;
5) abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l’accesso all’università dall’art. 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il candidato che ha
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conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza a quello chiesto per la partecipazione al concorso, consegnando
idonea documentazione all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all’art. 9;
6) non siano 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;
7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovrà essere
esibita all’atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui
all’art. 9.
2. I candidati che nelle more dell’espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella
prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i
requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per
l’età.
3. L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove
di efficienza fisica di cui al successivo art. 9, nonché al riconoscimento
del possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le
modalità indicate ai successivi articoli 10 e 12.
4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3. Gli stessi e l’idoneità psico-fisica di cui al precedente
comma 3, fatta eccezione per l’età, devono essere mantenuti fino alla
data di incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri, pena
l’esclusione dal concorso.
5. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento e anche a
seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata,
l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per
difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3.
Domanda di partecipazione al concorso
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata
nel sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il termine perentorio
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
-, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal
sistema automatizzato.
2. Prima di iniziare la procedura di compilazione della domanda
on-line, il sistema automatizzato obbliga il candidato a scegliere una
modalità, tra le seguenti, per essere compiutamente identificato:
a) indirizzo di posta elettronica certificata standard intestata al
candidato;
b) carta di tipo conforme agli standard CIE (carta d’identità
elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi). Il candidato titolare di
questo tipo di smart card deve:
compilare i campi con i propri dati anagrafici, il codice fiscale
e un indirizzo di posta elettronica;
identificarsi digitalmente mediante l’utilizzo della propria
CIE/CNS e del PIN a essa associato;
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c) firma digitale/elettronica qualificata. Il candidato titolare di
strumenti per la firma digitale/elettronica qualificata rilasciati da un certificatore accreditato deve:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale (intestato
al candidato);
eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in formato P7M nell’apposita sezione dell’applicativo «concorsi on-line» del
sito www.carabinieri.it - area concorsi.
Al termine della procedura d’identificazione eseguita con una delle
modalità sopra descritte, il sistema automatizzato invia al candidato,
all’indirizzo di posta elettronica indicato, un collegamento per accedere
al modulo di presentazione della domanda on-line per la partecipazione
al concorso.
3. I candidati che si trovano all’estero e che non hanno la possibilità di procedere alla compilazione della domanda con le modalità di
cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cgcnsrconcmar@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per la
presentazione delle domande. Il predetto Centro provvederà ad inviare
direttamente all’interessato il fac-simile del modulo di domanda di
partecipazione al concorso all’indirizzo e-mail indicato nella richiesta.
Detto modulo, una volta compilato, dovrà essere scannerizzato e inviato
a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
4. I candidati minorenni, all’atto della presentazione della domanda
di partecipazione, dovranno seguire la stessa procedura descritta al precedente comma 2, identificandosi sul sistema automatizzato di presentazione delle domande tramite una casella di posta elettronica certificata
standard, oppure tramite carta di tipo conforme agli standard CIE (carta
d’identità elettronica) e CNS (carta nazionale dei servizi), oppure tramite firma digitale elettronica qualificata, intestate a uno dei genitori
esercenti la potestà genitoriale o, in mancanza, al tutore. Essi dovranno,
altresì, consegnare, alla prima prova concorsuale, l’atto di assenso
all’arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato
«A» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché
la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e
in corso di validità.
5. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di presentazione della domanda on-line, il candidato, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui
all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, deve dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e
di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all’estero, dovrà indicare anche l’ultima residenza in Italia della
famiglia e la data di espatrio. Per il candidato che è stato identificato
mediante la propria casella di posta elettronica certificata standard, tutte
le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il
candidato che è stato identificato mediante carta d’identità elettronica/
carta nazionale dei servizi o firma digitale/elettronica qualificata deve
indicare un indirizzo di posta elettronica (è preferibile che sia indicata
una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere
le comunicazioni relative al concorso. Dovrà essere segnalata, altresì,
a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del
recapito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità
per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto;
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e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovrà indicare, in apposita dichiarazione da
consegnare all’atto della presentazione alla prima prova del concorso,
la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli
obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, di non essere attualmente imputato in procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. In caso
contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato,
ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando
generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione
di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o
di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
i) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
j) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi
almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo, come
previsto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
k) l’eventuale possesso dell’attestato di bilinguismo riferito
a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche;
l) l’eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli
superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora
unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei
carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio);
m) l’eventuale possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado conseguito presso una Scuola militare dell’Esercito,
della Marina o dell’Aeronautica;
n) se è assistito dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria
per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina
militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri;
o) se è orfano o coniuge di deceduti per causa di lavoro, di
guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all’art. 18 della
legge 12 marzo 1999, n. 68;
p) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati
nel successivo art. 16, comma 2. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
q) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
o dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
sui suddetti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
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r) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese, l’inglese, la
spagnola, la tedesca, la russa, l’albanese, la turca e la cinese) nella quale
intende sostenere la prova facoltativa di lingua;
s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
t) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti
nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto il loro conferimento è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione.
6. All’esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato genererà una ricevuta dell’avvenuta presentazione della
domanda on-line e la invierà automaticamente all’indirizzo di posta
elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta
dovrà essere esibita dal candidato all’atto della presentazione alla prima
prova del concorso.
7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati, non saranno
prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura
concorsuale, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3.
8. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l’eventuale documentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di posti, dei titoli
di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno
comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria dovrà
essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all’atto della presentazione alla prova scritta di cui
all’art. 11.
9. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale dell’Arma
dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potrà
chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
10. I militari in servizio nell’Arma dei carabinieri di cui all’art. 2,
comma 1, lettera a) dovranno, altresì, consegnare copia della suddetta
domanda al comando del reparto/ente presso cui sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4.
Art. 4.
Istruttoria delle domande dei candidati militari
1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui
all’art. 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di cui all’art. 11, se
la prova preliminare non è stata effettuata:
a) segnalare al Comando generale dell’Arma dei carabinieri Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti
di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), n. 1),
4), 5), 6) e 7);
b) trasmettere al suddetto Centro:
copia della documentazione matricolare e caratteristica,
aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato
presso reparti dell’Arma dei carabinieri, incluso il periodo trascorso
presso le scuole dell’Arma dei carabinieri in qualità di allievo.
La trasmissione della documentazione di cui alla lettera b) al
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento dovrà avvenire avvalendosi dell’applicativo
Ge.Do.P.A. (Gestione documentale personale in avanzamento).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di polizia sarà eventualmente acquisita d’ufficio.
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Art. 5.
Commissioni

Art. 6.
Svolgimento del concorso

1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per il
personale militare o di autorità da lui delegata saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per
la prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per la
prova facoltativa di lingua straniera e la formazione della graduatoria
di merito;
b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari;
d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata,
presidente;
b) un ufficiale superiore, membro;
c) un docente di materie letterarie, membro;
d) un mar. a. s. UPS o luogotenente, segretario senza diritto al
voto.
Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sarà sostituito da un docente della lingua
straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale qualificato
conoscitore della lingua.
Se il numero dei candidati risulterà superiore a 1000 (mille) unità,
per ogni gruppo di almeno 500 candidati potrà essere nominata, con
provvedimento del direttore generale del personale militare o di autorità
da lui delegata, apposita sottocommissione, in analoga composizione,
unico restando il presidente. Analogamente potranno essere nominate
sottocommissioni, se il numero dei candidati ammessi alla prova orale
e a quella facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In tal caso i
candidati saranno assegnati alla commissione e alle sottocommissioni
mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli
interessati.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro;
c) un ispettore dell’Arma dei carabinieri, membro e segretario.
La commissione potrà avvalersi, durante l’espletamento delle
prove, di personale dell’Arma dei carabinieri in possesso della qualifica
di istruttore militare di educazione fisica e dell’assistenza di personale
tecnico e medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore medico, membro;
c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta dal seguente personale, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma
dei carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale»,
membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Tale commissione si
avvarrà del supporto e del contributo tecnico-specialistico di altro personale (periti selettori e psicologi). Se il numero dei candidati ammessi
agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno
essere nominate più commissioni.

1. Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:
a) prova preliminare;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti sanitari per la verifica dell’idoneità psico-fisica;
d) prova scritta per accertare il grado di conoscenza della lingua
italiana o tedesca, per i candidati di cui alla riserva del precedente art. 1,
comma 2, lettera a) che hanno chiesto nella domanda di partecipazione
di svolgere la prova in quest’ultima lingua;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale;
g) prova facoltativa di lingua straniera.
2. L’Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno
incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1
del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di
permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7.
Prova preliminare
1. I candidati saranno sottoposti — con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso — a
una prova preliminare, che avrà luogo presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto
n. 153 - 00191 Roma, raggiungibile dalle fermate:
«Ottaviano - San Pietro» della Metropolitana - linea A, con la
linea Bus ATAC n. 32;
«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord,
con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata
«Roma Flaminia» della Metropolitana - linea A.
La prova avrà inizio indicativamente a partire dal 16 novembre
2015, dalle 10.15 di ciascun giorno di convocazione. Contenuto e
modalità della prova sono indicati nell’allegato B del presente decreto.
2. La presentazione dei candidati dovrà avvenire dalle 08.30 alle
10.00, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 10.00, non sarà più consentito
l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico n. 153),
struttura ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, è priva
di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui è sconsigliato
raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito.
3. L’ordine di convocazione ed eventuali modifiche della sede di
svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 2 novembre
2015, mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.it» e
«www.persomil.difesa.it», che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i candidati, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell’Arma dei carabinieri - V reparto - ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - ufficio
relazioni con il pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma,
tel. 06517051012. Con le stesse modalità sarà data notizia del mancato
svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati non
fosse ritenuto opportuno effettuarla. Resta pertanto a carico di ciascun
candidato l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni
o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
4. I candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame, senza attendere
alcuna convocazione, nel giorno previsto almeno un’ora prima di quella
di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione
della domanda on-line, di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e di
un documento d’identità provvisto di fotografia e in corso di validità.
5. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso il
Centro dovranno consegnare l’atto di assenso all’arruolamento volon-
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tario, in carta semplice, conforme all’allegato A, che costituisce parte
integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà o, in mancanza,
dal tutore. La mancata presentazione di detto documento determinerà
l’esclusione del candidato minorenne.
6. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore. Se per lo svolgimento della
prova è necessario ricorrere a più di una sessione, non saranno previste
riconvocazioni, ad eccezione dei candidati interessati alla concomitante
partecipazione a prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail
(all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail all’indirizzo di
posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
Se la prova verrà svolta in una sola sessione non saranno possibili
riconvocazioni.
7. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, correzione e
valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni contenute in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del Comandante
generale dell’Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della
data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati.
8. In base all’esito della correzione e valutazione della prova preliminare verrà formata una graduatoria, al solo fine di individuare i candidati da ammettere alle successive prove di efficienza fisica, di cui al
successivo art. 9, alle quali saranno ammessi i primi 2.000 candidati
compresi nella citata graduatoria, nonché coloro che avranno riportato
lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
9. L’esito della prova preliminare, il calendario e le modalità di
convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica e gli accertamenti sanitari, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a partire
dal 9 dicembre 2015, nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.
difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa, Direzione generale per
il personale militare, ufficio relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012 e presso il Comando
generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto, ufficio relazioni con il
pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935.
10. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova preliminare, potrà prendere visione, nella
pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo
risposta test.

suddetto certificato non consentirà di sostenere le prove di efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;
b) qualora il candidato ne sia già in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei
mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari;
c) referto attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
d) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
e) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato C, che
costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato
di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà essere rilasciato in
data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione;
f) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini
di percentuale di attività enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all’allegato D. In caso di mancata presentazione del referto
di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della
definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente
alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta
la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto referto dovrà
comunque essere prodotto dai candidati all’atto dell’incorporamento,
qualora vincitori;
g) per i candidati di sesso femminile:
referto del test di gravidanza mediante analisi su sangue o
urine, eseguito in data non anteriore a quattro giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza
delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo
art. 10, comma 9;
ecografia pelvica con relativo referto;
h) per i militari in servizio dell’Arma dei carabinieri, specchio
riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle
infermerie competenti;
i) per i candidati ancora minorenni, all’atto della presentazione
agli accertamenti sanitari, la dichiarazione di cui all’allegato E al bando,
sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In
quest’ultimo caso dovrà essere prodotta anche l’attestazione in originale
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

Art. 8.

1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo indicativamente
a partire dalla seconda decade di gennaio 2016, saranno svolte secondo
le modalità e i criteri indicati nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, che saranno
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di
partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo
e-mail (all’indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un’istanza di nuova convoca-

Documenti da produrre
1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell’Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti sanitari e
attitudinali, all’atto della presentazione dovranno produrre i seguenti
documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l’atletica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello
sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere
portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovrà avere
una data di rilascio non antecedente al 1° dicembre 2015 ovvero dovrà
essere valido fino al 30 novembre 2016. La mancata presentazione del

Art. 9.
Prove di efficienza fisica
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zione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di
svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione
al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando
idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito).
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione
di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) e quindi l’esclusione dal concorso.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli
facoltativi, determinerà un giudizio di idoneità alle prove di efficienza
fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato F, fino ad un massimo di 2,5 punti, utile
per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16.
Art. 10.
Accertamenti sanitari
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle
prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione
di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor
di Quinto n. 153 - Roma, ad accertamenti per la verifica dell’idoneità
psico-fisica al servizio militare quale maresciallo del ruolo ispettori
dell’Arma dei carabinieri.
L’idoneità psico-fisica dei candidati sarà accertata con le modalità
previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive
tecniche approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate
nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del comandante
generale dell’Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno
rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti sanitari, sarà considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni
dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non
saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al
concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti
dall’Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli
accertamenti sanitari, della documentazione sanitaria di cui all’art. 8,
comma 1, lettere c), d), e), f) e, per le sole candidate, del referto di
ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali
documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalità di cui
al precedente art. 9, comma 2. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all’art. 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per le
sole candidate, del referto di ecografia pelvica, anche successivamente
alla richiesta di riconvocazione, determinerà l’impossibilità per la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), di esprimersi
in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente
esclusione dal concorso.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà per tutti i candidati una visita medica generale e i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico con ECG;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
e) psichiatrico;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca
di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine.
In caso di positività, sarà effettuato sul medesimo campione il test di
conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
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2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l’eventuale
esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario
sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse,
non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato E, che fa parte integrante del presente bando. I candidati ancora
minorenni all’atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato E sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. La
mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà l’impossibilità di
sottoporre i minorenni agli esami radiologici.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
4. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell’Arma dei carabinieri, ad
eccezione degli allievi carabinieri, l’assenza di infermità invalidanti in
atto, ai sensi dell’art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale
o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai
sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010 richiamata in premessa); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI)
2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4
diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3
diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo
visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale;
c) statura non inferiore a:
cm 165 per i candidati di sesso maschile;
cm 161 per i candidati di sesso femminile.
5. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito della visita medica, sottoponendo il verbale contenente
uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo» con l’indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo» con l’indicazione del motivo.
6. Saranno giudicati «inidonei» dalla predetta commissione i candidati risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità che siano causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4,
lettera b);
b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia e
disartria);
c) positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e
ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata
presso una struttura ospedaliera militare o civile;
d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso;
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e) tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate dalle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo Ispettori
dell’Arma dei carabinieri.
7. Saranno, altresì, giudicati inidonei i candidati che presentino
tatuaggi:
a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di
discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità
abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e non
suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita. I candidati giudicati «inidonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
9. In caso di positività del test di gravidanza di cui al precedente
art. 8, comma 1, la commissione non potrà in nessun caso procedere
agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio,
a mente dell’art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare
approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Le candidate che si trovano
in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto
Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle
prove di efficienza fisica, alle visite specialistiche e agli accertamenti di
cui al precedente comma 3, in una data compatibile con la definizione
della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 16. Dette
concorrenti, per esigenze organizzative, potranno essere ammesse, con
riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato, sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di concorso.
10. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura
della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con la definizione della
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 16. I medesimi, per
esigenze organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della
nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio
sarà comunicato seduta stante agli interessati.
11. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione
degli accertamenti sanitari dovranno indossare idonea tenuta ginnica e
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi,
qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell’Amministrazione.
Art. 11.
Prova scritta
1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità agli
accertamenti sanitari di cui al precedente art. 10, dovranno sostenere
una prova scritta. Contenuto e modalità della prova sono indicati
nell’allegato B del presente decreto.
2. Detta prova avrà luogo presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell’Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 Roma, il 16 febbraio 2016, con inizio dalle 09.30. Eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova saranno rese note, con valore
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di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso consultabile, a partire dall’11 febbraio 2016, nei siti internet www.carabinieri.it
e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ufficio relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012
e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto,
ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
telefono 0680982935.
3. I candidati ammessi alla prova scritta per aver riportato giudizio
di idoneità agli accertamenti sanitari, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, dalle
08.30 alle 09.30, portando al seguito un documento d’identità provvisto
di fotografia e in corso di validità e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 09.30, non sarà più consentito
l’accesso all’interno della caserma Salvo d’Acquisto (civico n. 153),
struttura ove verrà effettuata la prova;
b) non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari,
computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie.
Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente
la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione
dalla commissione esaminatrice.
4. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova
saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado, di cui all’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, potranno chiedere di effettuare detta prova in lingua tedesca.
7. La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30.
Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di
cui all’art. 16. I candidati che non supereranno la prova non saranno
ammessi a sostenere le successive prove di concorso.
8. L’esito della prova scritta, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali e la
prova orale di cui ai successivi articoli 12 e 13, saranno resi disponibili,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a partire dal 6 aprile 2016, nei siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ufficio relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012
e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto,
ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
telefono 0680982935.
Art. 12.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente
art. 11 saranno sottoposti, ai sensi dell’art. 641 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli accertamenti attitudinali, indicativamente, a
partire dall’11 aprile 2016.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente
art. 9, comma 2.
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3. Gli accertamenti attitudinali saranno effettuati a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), e consisteranno
nello svolgimento di una serie di prove (uno o più test e/o questionari, eventuali prove di perfomance, intervista attitudinale di selezione,
colloquio di verifica con la commissione) volte a valutare il possesso
dei requisiti attitudinali e delle qualità indispensabili all’espletamento
delle mansioni di maresciallo del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri e all’assunzione delle discendenti responsabilità. Tali accertamenti
saranno svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche,
approvate con provvedimento dirigenziale del comandante generale
dell’Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data
di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di «idoneità» o «inidoneità». Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è
definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
5. I candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l’uniforme.
Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme
disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attività
concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto
(solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione.
Art. 13.
Prova orale
1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale e convocati con le
modalità di cui al precedente art. 11, comma 8. La prova avrà luogo
indicativamente a partire dal 13 aprile 2016 e verterà sulle materie di
cui al programma riportato nel citato allegato B del presente decreto.
2. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi
indetti dall’Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalità di cui al precedente
art. 9, comma 2.
3. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 16.

ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto
alle date che saranno indicate.
3. Ai candidati che supereranno entrambe le prove sarà assegnato
un voto finale in trentesimi pari alla media dei voti conseguiti nella
prova scritta ed in quella orale. A detta votazione corrisponderà, per
ciascuna lingua, il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16:
a) per le lingue francese, inglese e spagnola:
1) da 0/30 a 17,99/30: 0;
2) da 18/30 a 21/30: 0,20;
3) da 21,01/30 a 24/30: 0,40;
4) da 24,01/30 a 26/30: 0,60;
5) da 26,01/30 a 28/30: 1;
6) da 28,01/30 a 30/30: 1,5;
b) per le lingue albanese, araba, cinese, russa, tedesca e turca:
1) da 0/30 a 17,99/30: 0;
2) da 18/30 a 21/30: 1,5/30;
3) da 21,01/30 a 24/30: 2,5/30;
4) da 24,01/30 a 26/30: 3/30;
5) da 26,01/30 a 28/30: 3,5/30;
6) da 28,01/30 a 30/30: 4/30.
4. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
degli esiti della prova scritta di lingua, potrà prendere visione, nella
pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo
risposta test.
Art. 15.
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal
precedente art. 6, comma 1 del presente bando, nonché quelle sostenute
per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico
dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6, comma 1, nonché
per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà
le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la
licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell’anno in
corso.

Art. 14.
Prova facoltativa di lingua straniera
1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati che
hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso
e che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di cui al
precedente art. 13, consisterà in una prova scritta in non più di una lingua scelta tra le seguenti: l’albanese, l’araba, la cinese, la francese, l’inglese, la russa, la spagnola, la tedesca e la turca. I candidati in possesso
dell’attestato di bilinguismo di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera
a), non potranno scegliere per la prova facoltativa la lingua tedesca.
Il superamento della prova scritta (voto minimo 18/30) permetterà di
sostenere la successiva prova orale di lingua. Tali prove si svolgeranno
indicativamente a partire dal 24 maggio 2016, con le modalità e secondo
i programmi stabiliti nel citato allegato B del bando.
2. La sede, le modalità di svolgimento della prova scritta di lingua
straniera e il calendario di convocazione per quella orale saranno resi
disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, a partire dal 19 maggio 2016, nei siti web www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ufficio relazioni con il pubblico, viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012
e presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto,
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Art. 16.
Graduatoria di merito
1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al
precedente art. 6, saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera a), nella graduatoria finale di merito.
2. La graduatoria sarà formata sommando alla media dei punteggi
conseguiti nella prova scritta e in quella orale gli incrementi attribuiti
per le prove di efficienza fisica, per la prova facoltativa di lingua straniera e per la valutazione dei seguenti titoli di merito:
a) laurea magistrale o titolo equipollente: 0,5 punti;
b) laurea o titolo equipollente: 0,3 punti;
c) servizio prestato nell’Arma dei carabinieri, in altra Forza
armata o di polizia: fino ad un massimo di 1,5 punti.
3. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), valuterà,
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli candidati che risulteranno idonei alla prova scritta. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a
identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in
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modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei candidati idonei. L’abbinamento tra gli elaborati sufficienti e i rispettivi autori dovrà comunque
avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
4. I titoli di cui al precedente comma 2 saranno ritenuti validi solo
se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande e dichiarati nella domanda stessa.
5. A parità di merito, ai sensi dell’art. 688, comma 5 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si terrà conto, ai fini della formazione
della graduatoria, del possesso nell’ordine di uno o più dei seguenti
titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al
valor militare, di medaglia d’oro al valore dell’Arma dei carabinieri, al
valore dell’Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor
civile, figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parità si terrà conto
dei titoli di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e, in subordine, sarà preferito l’aspirante più
giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. Il candidato che nella domanda di partecipazione al concorso
ha dichiarato il possesso di titoli di merito o di preferenza deve fornire
tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire
con immediatezza i previsti controlli. La relativa documentazione probatoria potrà essere consegnata, quale termine ultimo, anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui al
precedente art. 3, comma 8.
7. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione
esaminatrice sarà approvata con decreto del direttore generale per il
personale militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale ufficiale
della difesa e nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.
it. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
8. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del 6° corso triennale allievi marescialli, secondo l’ordine della
graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a
concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei criteri previsti dal
precedente art. 1, commi 2 e 3.
Art. 17.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
e del possesso dei titoli di cui all’art. 16, commi 2 e 4 del presente
decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
carabinieri potrà chiedere alle Amministrazioni pubbliche ed agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. L’Amministrazione può escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal
concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo
decaduto dalla nomina.
4. Verranno acquisiti d’ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri per
coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato
dello Stato.
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Art. 18.
Ammissione al corso
1. I candidati ammessi al corso allievi marescialli, se provenienti:
a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all’atto dell’ammissione;
b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell’Arma dei
carabinieri;
c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma già contratta in ferma quadriennale con decorrenza
dalla data di arruolamento e sono promossi carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari dell’Arma;
d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il
grado di carabiniere previa rinuncia al grado;
e) dai militari dell’Arma dei carabinieri in congedo, dai militari
in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai civili, anche se
appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al corso previa rinuncia
al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli
arruolati volontari nell’Arma stessa.
2. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla scuola marescialli e brigadieri dalla data che verrà stabilita dal Comando generale
dell’Arma dei carabinieri e da tale data assumerà la qualità di allievo.
3. I frequentatori del 6° corso triennale allievi marescialli saranno
iscritti, a cura e spese dell’Amministrazione, al corso di laurea previsto
dal piano di studi della scuola marescialli e brigadieri. I frequentatori,
pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l’iscrizione all’università, pena l’esclusione dal corso.
Art. 19.
Presentazione al corso
1. Il 6° corso triennale allievi marescialli, della durata di tre anni
accademici, avrà inizio entro il mese di settembre 2016 presso la scuola
marescialli e brigadieri dell’Arma dei carabinieri e si svolgerà secondo i
programmi stabiliti dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri e le
norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori del concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per
accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 10, siano ancora
in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Qualora riscontrati
affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno
rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei
carabinieri per la verifica dell’idoneità psicofisica al servizio militare
nell’Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente
art. 5, comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneità o temporanea
inidoneità che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata
per la presentazione comporteranno l’esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno
sostituiti nell’ordine della graduatoria di cui all’art. 16, con altri candidati idonei.
3. All’atto della visita medica di controllo i candidati dovranno
consegnare:
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;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante
il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
I militari già in servizio nell’Arma dei carabinieri dovranno esibire
il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei
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trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto
sanitario).
4. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o
urine), effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, entro i quattro giorni
calendariali precedenti la data di presentazione. In caso di positività del
test di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà
sospesa ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l’interessata sarà rinviata d’ufficio
alla frequenza del primo corso utile.
5. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le modalità
che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati, che sarà pubblicato a partire dal 29 luglio
2016 nei siti web www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V reparto,
ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma,
numero 0680982935.
6. All’atto della presentazione coloro che non sono militari in
servizio nell’Arma dei carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei
requisiti previsti.
7. Ai fini dell’iscrizione al corso universitario che sono tenuti a
frequentare gli allievi marescialli, a richiesta del comando della citata
Scuola marescialli e brigadieri, i vincitori dovranno sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e di non essere iscritto presso alcuna università.
8. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la citata
Scuola marescialli e brigadieri nel termine fissato saranno considerati
rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola entro i primi venti
giorni di corso con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto
conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti, per comprovati gravi
motivi — da rendere noti in anticipo per il tramite del competente
comando dell’Arma territoriale o di appartenenza, per i militari in servizio nell’Arma — potranno essere autorizzati a differire la presentazione
fino al 10° giorno dalla data fissata.
9. La rinuncia all’incorporamento o alla frequenza del corso,
espressa o tacita, è irrevocabile.

4a Serie speciale - n. 74

i conoscitori della lingua tedesca che beneficino del punteggio
incrementale loro riconosciuto per la prova facoltativa di lingua straniera in tedesco, potranno essere destinati quale primo impiego presso
la predetta legione carabinieri Trentino-Alto Adige.
Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
reparto - 1ª divisione reclutamento ufficiali - sottufficiali e presso il
Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, per le finalità di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
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 dei dati
personali:
a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 4;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5;
c) il direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell’Arma dei carabinieri.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell’art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.

Art. 20.
Nomina a maresciallo

Art. 22.

1. Gli allievi giudicati idonei al termine del secondo anno accademico saranno nominati marescialli.

Accesso atti amministrativi

2. La nomina a maresciallo, ai sensi dell’art. 772 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sarà sospesa per coloro che, giudicati
idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni:

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte
degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail ai seguenti
indirizzi:

a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non
colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato;
c) sospesi dall’impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
3. Al termine del corso formativo:
coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che beneficino della riserva di posti,
saranno destinati quale primo impiego presso la legione carabinieri
Trentino-Alto Adige;

cnsrcont@pec.carabinieri.it, fino alla data di approvazione della
graduatoria finale di merito da parte della Direzione generale per il personale militare;
persomil@postacert.difesa.it, dopo la data di approvazione della
graduatoria finale di merito, anticipandola anche all’indirizzo di posta
elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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ALLEGATO A

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

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________ (1),
in qualità di __________________________________________________________________ (2),
del minore ____________________________________________________________________ (3),
per assecondare la volontà del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 6° corso triennale di 490 Allievi
Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, possa:
prendere parte alle prove concorsuali ed agli accertamenti previsti dal bando di concorso;
contrarre l’arruolamento come Allievo Maresciallo.
In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)
__________________________________
__________________________________

Note:
(1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o del tutore;
(2) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
(4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
(5) firma del/i dichiarante/i.
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ALLEGATO B

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
1.Prova preliminare.
La prova, della durata di 60 minuti, consisterà nella somministrazione di quesiti a risposta multipla
predeterminata, in numero non superiore a 100, su argomenti di cultura generale (conoscenza della
lingua italiana, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, educazione civica, scienze,
geografia astronomica e storia delle arti), di logica deduttiva (ragionamento numerico e
ragionamento verbale), di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e su elementi di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo
spagnolo e il tedesco.
La commissione, prima dell’inizio della prova (di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più
turni), distribuirà ai candidati il materiale necessario (questionario, modulo risposta test, etc.) e
fornirà ai medesimi tutte le informazioni necessarie all’espletamento della prova stessa, in
particolare le modalità di corretta compilazione del modulo e le norme comportamentali da
osservare pena l’esclusione dal concorso.
Al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al termine di ogni turno di prova, la
commissione adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test consegnati dai
candidati e con l’ausilio di strumenti informatici, forniti dal Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, provvederà alla correzione degli elaborati.
Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova preliminare sui sito web www.carabinieri.it
sarà resa disponibile, quale ausilio tecnico per la preparazione al concorso, la banca dati di
riferimento per la predisposizione dei questionari, fatta eccezione per quelli di lingua straniera.
2.Prova scritta.
La prova, della durata di cinque ore:
a) consisterà in un elaborato in lingua italiana o tedesca, per i candidati di cui alla riserva
dell’articolo 1, comma 2, lettera a), che abbiano chiesto nella domanda di partecipazione di
svolgere la prova in quest’ultima lingua;
b)sarà svolta, tenendo conto dei programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado, su argomenti estratti a sorte tra i tre predisposti dalla commissione
esaminatrice.
La prova dovrà essere redatta su appositi fogli di carta distribuiti prima della prova, recanti il timbro
del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri e vistati da un membro
della commissione. Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata non saranno
ritenuti validi. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rileverà sottoscrizioni,
contrassegni o altri particolari che potrebbero portare all’identificazione del candidato. Verranno
altresì esclusi tutti i candidati che porranno in essere comportamenti idonei a rendere identificabile
il proprio elaborato.
3.Prova orale.
La prova, della durata massima di trenta minuti, consisterà in una interrogazione su argomenti tratti
da tre tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle seguenti materie:
a) storia:
1) la rivoluzione francese. Napoleone e l’Europa;
2) la restaurazione e le rivoluzioni europee degli anni ’20 e ’30;
3) le rivoluzioni del 1848 e la prima guerra d’indipendenza in Italia;
4) il processo di unificazione italiana: dal decennio alla proclamazione del regno d’Italia;
5) la lotta per l’egemonia continentale e il processo di unificazione della Germania;
6) l’età della destra e della sinistra storiche in Italia e la questione meridionale;
7) imperialismo e colonialismo;
8) l’età giolittiana;
9) la prima guerra mondiale;
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10) la rivoluzione russa;
11) l’eredità della grande guerra, il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo;
12) la crisi economica del ’29; l’Europa negli anni trenta: totalitarismi e democrazie;
13) la seconda guerra mondiale;
14) dalla ricostruzione alla guerra fredda: nascita del bipolarismo;
15) la decolonizzazione;
16) l’Italia dal secondo dopoguerra agli anni del miracolo economico;
17) distensione e confronto: dal bipolarismo al multipolarismo.
b)geografia:
1)fenomeni vulcanici:
a) il vulcanismo, edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica;
b)vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo;
c) altri fenomeni legati all’attività vulcanica;
d)distribuzione geografica dei vulcani;
e) rischi vulcanici;
2)fenomeni sismici:
a) natura ed origine del terremoto;
b) propagazione e registrazione delle onde sismiche;
c) la forza di un terremoto;
d) effetti del terremoto;
e) distribuzione dei terremoti e tettonica delle placche;
f) terremoti ed interno della terra;
g) difesa dei territori;
h) previsione, controllo e prevenzione di un sisma;
3)bradisismi:
a) natura ed origine dei bradisismi;
b) distribuzione di un bradisisma;
4)elementi di climatologia:
a) i venti, le correnti, i principali fenomeni a ciò legati, i cicloni, i tifoni e le trombe d’aria;
b) fattori naturali ed umani che possono favorire il cambiamento climatico;
5)elementi di geografia economica:
a) organismi politici internazionali e problemi del mondo attuale. L’ONU e la FAO;
b) il problema dell’energia. Nuove prospettive tecnologiche e geo–economiche delle industrie;
c) l’agricoltura e le attività primarie. Verso un’economia post–industriale. Le città e il
territorio;
d) geografia della povertà e flussi migratori;
6)l’Italia:
a) le caratteristiche fisiche. Distribuzione e dinamica della popolazione. Nazione, stato ed
autonomie locali. Gli insediamenti. Città e campagna. Evoluzione dell’economia e del
territorio. Evoluzione dell’industria italiana. Le attività estrattive e le produzioni delle
industrie manifatturiere;
b) caratteri strutturali dell’agricoltura. Le produzioni agricole e forestali. Le produzioni
dell’allevamento e della pesca. I commerci e le altre attività terziarie;
c) vie di comunicazione e traffici;
7)l’Europa:
a) l’Europa e gli europei. Territorio e storia. Aspetti politico–economici e problemi sociali;
b) organizzazioni internazionali e rapporti con il resto del mondo;
c) la Francia, gli stati del Benelux, la Germania, la Gran Bretagna e l’Irlanda, gli stati
scandinavi, gli stati alpini, gli stati della penisola balcanica, gli stati del Mediterraneo
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orientale, gli stati iberici, gli stati dell’Europa centro–orientale, gli stati dell’Europa sud–
orientale;
8)i paesi extra europei:
a) l’America del nord: caratteristiche fisiche e geografiche;
b)le popolazioni. L’economia. Il capitalismo americano. I rapporti e le relazioni internazionali;
c) l’America latina: territorio e storia. Caratteristiche fisiche e geografiche;
d)il Messico;
e) il Brasile;
f) la Cina: caratteristiche fisiche e geografiche. La popolazione. Le campagne e l’industria;
g)le contraddizioni dell’economia;
h)il Giappone: inquinamento geografico. Caratteristiche del territorio. La popolazione e
l’economia;
i) Medio–Oriente (Iran, Iraq, Afganistan, Arabia Saudita, Kuwait e Jemen) e Nord–Africa
(Maghreb ed Egitto). Le terre del deserto, dell’Islam e del petrolio;
9)importazioni ed esportazioni:
a) comunicazioni del nostro paese con gli altri paesi del mondo;
b) turismo e bilancia dei pagamenti;
c) elementi di diritto costituzionale:
1)principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana;
2)diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, rapporti etico–sociali, rapporti economici, rapporti
politici;
3)ordinamento della Repubblica:
a) il Parlamento: le Camere e la formazione delle leggi;
b) il Presidente della Repubblica;
c) il Governo: il Consiglio dei Ministri, la pubblica amministrazione, gli organi ausiliari;
d) la Magistratura;
e) le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni;
4)garanzie costituzionali:
a) la Corte Costituzionale;
b) la revisione della Costituzione;
c) le leggi costituzionali;
5)il trattato di Maastricht e l’Unione europea;
6)la cooperazione internazionale:
a) l’ONU: organi e compiti;
b) la NATO: organi e compiti.
4.Esame facoltativo di lingua straniera.
La prova, che sarà sostenuta nella lingua straniera indicata nella domanda di partecipazione al
concorso (massimo una), consisterà:
a) nella somministrazione di un questionario comprendente 60 quesiti a risposta multipla
predeterminata. Durante lo svolgimento della prova, della durata di 40 minuti, non sarà consentito
l’uso di alcun ausilio didattico;
b)in un colloquio, della durata massima di 15 minuti, che avrà come oggetto:
1)la lettura di un brano di senso compiuto, con sintesi e valutazione personale;
2)una conversazione guidata che abbia come spunto il brano stesso.
I candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del bando
di concorso non potranno scegliere per la prova facoltativa la lingua tedesca.
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ALLEGATO C

______________________________________
Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
Cognome __________________________________ nome ___________________________________,
nato a ________________________________________ (_____), il ____________________________,
residente a _________________________ (_____), in via ___________________________, n. ______,
n. iscrizione al SSN _____________________________________________________,
codice fiscale ________________________________________,
documento d’identità:
tipo _______________________________________________, n. ______________________________,
rilasciato in data __________________________, da _________________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti
e dei dati clinico–obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è in stato di buona
(1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
salute e risulta SI
NO
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).
Note:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico
________________, ___________________
(località)

___________________________________

(data)

(timbro e firma)

Note:
(1)barrare con una X la casella d’interesse;
(2)depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _______________________________________(

) il

residente a __________________________________ in via
codice fiscale
documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1. di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi
informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimentoa
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di
insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante
l’attività di servizio;
5. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.
Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in
data ____________.
Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

— 34 —

25-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 74
ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono
potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio
cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con
diverse metodiche o visite specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________________, prov. di _______________, il
____/____/______, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle
radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto
all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi
connessi all’esame.
_________________, _______________
(luogo)
(data)
Il dichiarante
____________________________________________
(firma leggibile del candidato)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________
_____________, genitore/genitori/tutore di _________________________________________ nato
a __________________________, prov. di ______________, il ____/____/______, dopo aver letto
quanto sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano
libero consenso affinché il proprio figlio/pupillo, sia sottoposto all’eventuale indagine radiologica
richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
____________________, _______________
(luogo)
(data)
Il/I dichiarante/i
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)

Note:
(1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di
concorso, dai candidati che all’atto degli stessi siano maggiorenni;
(2) tale dichiarazione – debitamente compilata e sottoscritta – dovrà, invece, essere portata al seguito dai candidati minorenni,
per essere consegnata prima dell’eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso.
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ALLEGATO F

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
CANDIDATI DI SESSO MASCHILE
ESERCIZIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

PUNTEGGIO
ACQUISIBILE

PROVE OBBLIGATORIE
CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

SALTO IN ALTO
(massimo due tentativi)

tempo superiore a 4’ 10’’

INIDONEO

tempo compreso tra 3’ 41’’ e 4’ 10’’

IDONEO

0 punti

tempo inferiore o uguale a 3’ 40’’

IDONEO

0,5 punti

piegamenti inferiori a 12
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti compresi tra 12 e 20
tempo massimo 2’ senza interruzioni

INIDONEO
IDONEO

0 punti

piegamenti uguali o superiori a 21
tempo massimo 2’ senza interruzioni

IDONEO

0,5 punti

altezza inferiore a cm. 120

INIDONEO

altezza cm. 120

IDONEO

0 punti

altezza cm. 130

IDONEO

0,5 punti

PROVE FACOLTATIVE
TRAZIONI ALLA
SBARRA
SALTO IN LUNGO
(massimo due tentativi)

trazioni almeno 3
tempo massimo 2’

0,5 punti

salto superiore a metri 3,50

0,5 punti
Totale massimo
2,5 punti

CANDIDATI DI SESSO FEMMINILE
ESERCIZIO

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

GIUDIZIO

PUNTEGGIO
ACQUISIBILE

PROVE OBBLIGATORIE
CORSA PIANA
1000 METRI

PIEGAMENTI
SULLE
BRACCIA

SALTO IN ALTO
(massimo due tentativi)

tempo superiore a 4’ 50’’

INIDONEO

tempo compreso tra 4’ 31’’ e 4’ 50’’

IDONEO

0 punti

tempo inferiore o uguale a 4’ 30’’

IDONEO

0,5 punti

piegamenti inferiori a 10
tempo massimo 2’ senza interruzioni
piegamenti compresi tra 10 e 17
tempo massimo 2’ senza interruzioni

INIDONEO
IDONEO

0 punti

piegamenti uguali o superiori a 18
tempo massimo 2’ senza interruzioni

IDONEO

0,5 punti

altezza inferiore a cm. 100

INIDONEO

altezza cm. 100

IDONEO

0 punti

altezza cm. 110

IDONEO

0,5 punti

PROVE FACOLTATIVE
TRAZIONI ALLA
SBARRA
SALTO IN LUNGO
(massimo due tentativi)

trazioni almeno 2
tempo massimo 2’

0,5 punti

salto superiore a metri 3,00

0,5 punti
Totale massimo
2,5 punti
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DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA
Per esigenze organizzative, il candidato potrà effettuare gli esercizi indicati anche con una sequenza
diversa da quella riportata nella tabella.
Il mancato superamento, anche di uno solo, degli esercizi obbligatori, determinerà un giudizio di
inidoneità e il candidato non sarà ammesso alle successive prove del concorso. Il mancato superamento
degli esercizi facoltativi non inciderà sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi darà luogo
all’attribuzione di punteggi incrementali secondo le modalità a fianco di ciascuno indicate.
I candidati che lamentassero postumi di infortuni o di indisposizioni precedentemente verificatisi
dovranno ugualmente presentarsi nel giorno stabilito, portando al seguito ed esibendo, prima
dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione per le
prove di efficienza fisica. Questa, sentito il medico presente sul posto, adotterà le conseguenti
determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento dell’effettuazione delle prove ad altra data,
purché compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento delle prove stesse.
Allo stesso modo, i concorrenti, regolarmente presentatisi, che prima dell’inizio delle prove accusino
un’indisposizione o dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di uno degli esercizi, dovranno farlo
immediatamente presente alla Commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà
le conseguenti determinazioni.
Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:
 al provvedimento del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri di cui all’articolo 9, comma 1;
 ai regolamenti tecnici della relativa federazione sportiva italiana.
15E04284
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di sei orchestrali presso la banda musicale dell’Esercito.

4a Serie speciale - n. 74
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6 orchestrali presso la banda musicale dell’Esercito così
suddivisi:
a) 1 posto di Primo Maresciallo, per il seguente strumento:
1° Clarinetto soprano in Sib n. 1 - 1ª Parte A;
b) 2 posti di Maresciallo Capo per i seguenti strumenti:
Timpani (con l’obbligo degli altri strumenti a percussione) 1ª Parte B;
2° Flicorno contrabbasso in Sib - 2ª Parte B;
c) 3 posti di Maresciallo Ordinario, per i seguenti strumenti:
Clarinetto contrabbasso in Sib - 3^ Parte A;
3ª Tromba in Fa - 3ª Parte B;
3° Clarinetto Basso in Sib - 3ª Parte B.
2. 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 concorsuali previste
nei successivi articoli o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione
di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.
persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli
interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a darne
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale e sul portale dei concorsi secondo le modalità riportate
nel successivo art. 5.
3. 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.
4. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva,
altresì, la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal
caso, sarà dato avviso nel sito www.persomil.difesa.it/concorsi, nonché
nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo articolo, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35 e in particolare l’art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso e per il reclutamento

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla
Legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
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, recante «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 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 - recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per
il Personale Militare;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l’approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il foglio n. M_D E0012000 0032835 del 6 marzo 2015 dello
Stato Maggiore dell’Esercito concernente gli elementi di programmazione per l’emanazione del bando di concorso per il reclutamento di sei
orchestrali per la banda musicale;
Visto il foglio n. M_DSSMD0063974 dell’11 maggio 2015, con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni per l’anno 2015 dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e
le consistenze previsionali per il triennio 2014-2016;
Vista la Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilità 2015);
Vista la Legge del 23 dicembre 2014, n. 191, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1
della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati che hanno conseguito o stanno per conseguire all’estero il titolo di studio prescritto è
subordinata alla documentazione dell’equipollenza del titolo conseguito
a quelli sopraindicati;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
di compimento del 40° anno di età alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di età è elevato
di cinque anni per i militari delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia
in attività di servizio. Per gli orchestrali della banda musicale dell’Esercito che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si
prescinde dal limite massimo di età;

— 38 —

25-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e) aver conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo
istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando;
f) essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale sottufficiale in servizio permanente. Tale idoneità sarà accertata con le modalità previste ai successivi
articoli 11 e 12;
g) 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 prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, ad esclusione dei
proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
h) 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;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) aver tenuto condotta incensurabile;
k) 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) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostante
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico. Tale requisito verrà verificato nell’ambito degli accertamenti sanitari;
m) se candidati di sesso maschile:
1) non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell’art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che non
abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data
in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa
1. La procedura relativa al concorso di cui all’art. 1, comma 1, del
presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del
Ministero della Difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso
il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line
Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al
successivo comma 3 - che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi
per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione
- è possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso di cui
al precedente articolo 1, comma 1, e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti
dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce “istruzioni” del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal candidato
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante
credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione al concorso), i
candidati dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente
nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe
determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai candidati.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (username e password) per poter accedere al proprio profilo
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.

2) avere la statura non inferiore a m. 1,65;

Art. 4.
Domanda di partecipazione

n) se candidati di sesso femminile avere la statura non inferiore
a m. 1,61.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e Sergenti, al ruolo dei
volontari in servizio permanente e i volontari in ferma in servizio per
partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al comma 1
dovranno:
a) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni;
b) essere in possesso della qualifica non inferiore a “nella
media” o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti,
fatta eccezione per l’età, fino alla nomina a orchestrale della banda
musicale dell’Esercito, pena l’esclusione dal concorso o dalla frequenza
del corso con provvedimento del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorità da lui delegata. L’accertamento, anche successivo
al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti comporterà
la decadenza di diritto dall’arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio, nominati vincitori del concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi al rispettivo corso militare e di istruzione tecnico-professionale previa rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza Armata/Corpo
Armato d’appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
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1. Previa, accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30
(trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la
domanda.
3. Durante la compilazione della domanda, i candidati 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 parzialmente compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all’inoltro al sistema informatica centrale di acquisizione on-line senza
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video
e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta
acquisizione, che dovrà essere consegnato ed esibito, ove richiesto, alla
presentazione agli accertamenti sanitari. Dopo l’inoltro della domanda,
è possibile salvare in locale una copia della stessa.
Con l’invio della domanda secondo le modalità descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti
i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione al concorso nonché dei titoli preferenziali.
Dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto rappresentato
nelle domande così inoltrate potranno essere trasmesse dai candidati
con le modalità indicate nel successivo art. 5.
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5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle
domande, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività
del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto
dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito al precedente comma 1.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale
per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare i
loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione, nonché il recapito presso il quale intendono ricevere gli
eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.
9. Con l’inoltro telematico della domanda, 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, compresa la verifica dei requisiti per il tramite
degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità
penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. I candidati, se militari in servizio, dovranno, inoltre, stampare
la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al Comando
del Reparto/Ente di appartenenza.
11. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, calendari di svolgimento delle prove previste dall’iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un’area privata, relativa alle
comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della
presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica,
inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di
tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito
www.persomil.sgd.difesa.it e in quello della Forza Armata.
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al
concorso possono essere formulate utilizzando esclusivamente l’allegato B che costituisce parte integrante del presente bando, secondo le
modalità nello stesso indicate.
3. I candidati che, successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, sono incorporati presso un
Reparto/Ente militare devono informare il competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio
provvederà agli adempimenti previsti al successivo art. 6.
4. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni
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di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di
utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Adempimenti degli Enti/Reparti militari
1. Il sistema provvederà a informare i Comandi/Reparti/Enti
d’appartenenza per i candidati militari in servizio tramite messaggio
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC), indicato dal
concorrente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze.
2. I suddetti Enti, in base alle rispettive competenze, per il personale in servizio dovranno:
a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è
in possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2, comma 1, lett. b),
d), e) e comma 2, lettere a), b). Se il candidato non risulta in possesso
dei predetti requisiti, gli stessi comandi dovranno inviare agli indirizzi
di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it e persomil@persomil.
difesa.it (o, in alternativa a quest’ultimo, persomil@postacert.difesa.it),
il modello in allegato C, che costituisce parte integrante del presente
bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante
la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione Generale per il
Personale Militare, entro il 3° giorno successivo a quello di scadenza
del termine di presentazione delle domande;
b) predisporre per ogni militare partecipante al concorso un
unico file, in formato PDF, contenente:
la documentazione matricolare aggiornata alla data di scadenza del bando;
la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico
riferita a tutto il periodo di
servizio prestato antecedentemente alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande (solo gli ultimi due anni o
periodo di servizio prestato se inferiore a due anni);
c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo
Ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso.
L’Ente di nuova destinazione assumerà la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale;
d) comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il
Personale Militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali,
collocamento in congedo, ecc.).
3. La Direzione Generale per il Personale Militare, per i soli candidati risultati idonei alle prove di cui all’art. 13, chiederà ai rispettivi
Enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che dovrà essere
trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi di cui
al precedente comma 2, lett. a) nei termini che saranno indicati.
Art. 7.
Commissioni
1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione esaminatrice;
b) commissione per l’accertamento sanitario;
c) commissione per l’accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un Generale dell’Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
b) il Maestro direttore della banda musicale dell’Esercito o della
banda musicale di altra Forza armata o Corpo di Polizia, membro;
c) un professore di strumentazione per banda di un conservatorio
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
d) un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto).
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Art. 10.
Documentazione da produrre per l’ammissione
agli accertamenti sanitario e attitudinale

3. La commissione per l’accertamento sanitario di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore medico del Corpo Sanitario dell’Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali medici del Corpo Sanitario dell’Esercito di
grado non inferiore a Capitano, membri.
4. La commissione per l’accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un Ufficiale superiore appartenente al ruolo normale in servizio permanente delle varie armi, di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale dell’Esercito psicologo appartenente al Corpo
Sanitario, membro;
c) un Ufficiale dell’Esercito perito selettore attitudinale ovvero
un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro;
d) un Ufficiale inferiore dell’Esercito, o un dipendente civile
dell’Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza aerea funzionale, segretario, senza diritto al voto.
La commissione per l’accertamento attitudinale si potrà avvalere
del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario
dell’Esercito laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da
psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito.
Art. 8.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di preselezione (eventuale);
b) accertamento sanitario;
c) accertamento attitudinale;
d) prove pratiche di esecuzione e teoriche;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Il personale in servizio nell’Esercito non sarà sottoposto all’accertamento sanitario e all’accertamento attitudinale, ma dovrà produrre
apposita attestazione del Comando/ente di appartenenza per certificare
il possesso dei requisiti fisio - psico - attitudinali compatibili con l’immissione nel ruolo dei musicisti della banda musicale dell’Esercito. La
predetta attestazione dovrà essere compilata dal dirigente del servizio
sanitario competente secondo l’apposita scheda di cui all’allegato D,
che costituisce parte integrante del presente bando.
3. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall’iter concorsuale il candidato dovrà esibire, all’atto della presentazione presso
le sedi di svolgimento delle citate prove e accertamenti, un documento
di identità in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato.
4. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei
termini stabiliti per cause di cui l’Amministrazione della Difesa non può
essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove
e quindi saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 9.
Prova di preselezione
1. L’Amministrazione della Difesa, in presenza di un rilevante
numero di domande di partecipazione al concorso, potrà far svolgere la
prova di preselezione.
Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le
disposizioni dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 riportate nel citato allegato E.
2. Sarà cura della Direzione Generale per il Personale Militare
comunicare a ciascun candidato la data dell’eventuale effettuazione
della prova, mediante le modalità previste nell’art. 5 del bando.
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1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale
dovranno presentarsi presso il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito (CSRNE) di Foligno (PG), per essere sottoposti
agli accertamenti previsti dai successivi articoli 11 e 12.
2. L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento
dei suddetti accertamenti saranno resi noti mediante avviso, con valore
di notifica a tutti gli effetti, consultabile nell’area pubblica del portale,
nonché nei siti www.persomil.sgd.difesa.it e www.esercito.difesa.it.
3. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
concorso, salvo quanto previsto al successivo art. 17, comma 3.
4. All’atto della presentazione presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE) di Foligno (PG), i
candidati dovranno sottoscrivere la dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sul
protocolli vaccinali secondo quanto indicato nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando, e consegnare la seguente
documentazione:
a) certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile
all’allegato G del bando. Tale certificato dovrà avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
b) referto attestante l’esito negativo del test per l’accertamento
della positività per anticorpi per HIV; tale certificato per essere ritenuto
valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal
giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento sanitario;
c) referto attestante l’effettuazione dei markers virali anti HAV,
HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; tale certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore a tre mesi
dal giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento sanitario;
d) referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti
la visita, relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o, in
alternativa, relativo al risultato del test quantiferon per l’accertamento
dell’eventuale contatto con il microbatterio della tubercolosi (in caso
di positività, è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace nelle due proiezioni standard anteriore/posteriore e
latero/laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG);
e) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti
sostanze: cocaina, oppiacei, cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina,
MDMA e metadone;
f) referto concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in termini
di percentuale di attività enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all’allegato H.
I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra,
dovranno consegnare anche:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento
sanitario;
referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante analisi
su sangue o urine, effettuato entro i sette giorni calendariali antecedenti
la data di presentazione per l’effettuazione dell’accertamento sanitario.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
5. I certificati/referti devono essere consegnati in originale ovvero
in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli originali sono già in
possesso dell’Amministrazione e ancora in corso di validità secondo i
relativi limiti temporali indicati al precedente comma 4, il candidato
dovrà indicare l’Ente che detiene la documentazione in originale, utilizzando la dichiarazione di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente bando.
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6. La mancata presentazione anche di uno soltanto dei suddetti
certificati/referti, ovvero la non conformità degli stessi, determinerà la
non ammissione all’accertamento sanitario e la conseguente esclusione
dal concorso.
Art. 11.
Accertamento sanitario
1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso
informato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione
sui protocolli vaccinali previsto per il personale militare secondo il
modello rinvenibile all’allegato F, saranno sottoposti, da parte della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), all’accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell’idoneità al
servizio permanente quale Maresciallo del ruolo musicisti dell’Esercito.
Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il possesso
da parte dei candidati dei seguenti specifici requisiti:
statura non inferiore a cm. 165 per i candidati di sesso maschile;
statura non inferiore a cm. 161 per i candidati di sesso femminile;
senso cromatico normale, accertato alle tavole pseudoisocromiche o, in difetto, alle matassine colorate.
Sono ammessi gli esiti di intervento Lasik e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.
La commissione medica, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialisti e
di laboratorio:
a) cardiologico con E.C.G.;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) ortopedico;
e) otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico;
f) psicologico ed, eventualmente, psichiatrico;
g) analisi completa delle urine con esame del sedimento. Si
effettuerà, comunque, a campione randomizzato l’accertamento drug
test di cui all’art. 10, comma 4, lett. e);
h) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) trigliceridemia;
5) colesterolemia;
6) transaminasemia (GOT-GPT);
7) bilirubinemia totale e frazionata;
8) gamma GT;
3. La commissione procederà, inoltre:
alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto il candidato sarà
rinviato ad altra data compatibile con il calendario di svolgimento degli
accertamenti per consegnare il referto attestante l’esito del test della
CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività, che il candidato avrà cura di effettuare in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN); a qualsiasi ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale e/o richiedere
che venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati di
pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio ecc..).
In caso di necessità di esami radiografici, il candidato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all’effettuazione dell’esame
stesso.
4. I candidati già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei 365
giorni antecedenti la data di presentazione presso il Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell’Esercito nell’ambito di un concorso
della stessa Forza Armata, previa esibizione del relativo verbale e della
documentazione di cui all’art. 10, comma 4, saranno sottoposti esclusivamente alla verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
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alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di dubbio, il candidato sarà
rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito del test
della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con
eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività, che il
candidato avrà cura di effettuare in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
5. La citata commissione medica, per tutti i candidati, provvederà
a definire il profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa
vigente, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli
accertamenti eseguiti, seduta stante, comunicherà al candidato l’esito
degli accertamenti sanitari sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
“idoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario conseguito;
“inidoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario conseguito e
del motivo dell’inidoneità.
6. Saranno giudicati “idonei” i candidati in possesso degli specifici
requisiti di cui al precedente comma 2 e ai quali sia stato attribuito il
coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di
seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardio-circolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato
osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare
inferiore (LI); vista (VS); udito (AU).
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’ezima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1
della Legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando.
I candidati riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD
dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione di cui all’allegato H del bando.
7. Saranno giudicati “inidonei” i candidati risultati non in possesso
degli specifici requisiti fisici di cui sopra e/o affetti da:
imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia e disartria);
imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l’attribuzione di coefficiente 3 o 4
nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione della caratteristica
somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia
determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD).
8. La commissione giudicherà, altresì, inidoneo il candidato che
presenti tatuaggi:
visibili indossando l’uniforme di servizio estiva (per il personale
femminile anche nella versione con gonna e scarpe a decoltè) e/o quella
ginnica (pantaloncini e maglietta);
posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni,
contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito
per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
9. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile
breve durata, per le quali è scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e,
comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica,
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica; nel frattempo,
detti candidati potranno essere ammessi a sostenere con riserva l’accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12. Se i candidati non
avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità
fisica, saranno giudicati “inidonei” e l’esito dell’accertamento attitudinale eventualmente disposto sarà considerato nullo. Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta
l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che
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risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
10. I candidati di sesso femminile, in caso di positività del test
di gravidanza, non potranno essere sottoposti all’accertamento sanitario di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) 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. Pertanto, nei confronti
delle candidate il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le
modalità previste dall’art. 10, comma 4, la Direzione Generale per il
Personale Militare procederà a una nuova convocazione in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al successivo art. 7, comma 1,
lettera b) ne darà notizia alla citata Direzione Generale che escluderà la
candidata dal concorso per l’impossibilità di procedere all’accertamento
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
Art. 12.
Accertamento attitudinale
1. l candidati giudicati idonei all’accertamento sanitario, nonché
quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente art. 11, comma 7,
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma l, lettera c), all’accertamento attitudinale volto a valutare il possesso delle qualità attitudinali e caratteriologiche ritenute necessarie
per l’arruolamento quale Maresciallo del ruolo musicisti dell’Esercito,
secondo le modalità indicate nella “direttiva tecnica relativa alla procedura di selezione integrata psicoattitudinale dei concorsi per il reclutamento del personale volontario dell’Esercito e l’ammissione alle Scuole
militari dell’Esercito” - anno 2015 - dello Stato Maggiore dell’Esercito.
Tale accertamento prevede lo svolgimento di una serie di prove
(test e questionario informativo) e un’intervista di selezione individuale
condotta dal ufficiali psicologi eventualmente coadiuvati da psicologi
civili convenzionati presso il citato CSRNE tese a valutare le potenzialità adattive, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali
del candidato.
2. Al termine dell’accertamento attitudinale la commissione preposta, seduta stante, comunicherà per iscritto al candidato l’esito dell’accertamento attitudinale sottoponendogli il verbale riportante il giudizio
di idoneità o di inidoneità, che è definitivo.
3. Il giudizio di inidoneità comporta l’esclusione del candidato
dal concorso. Ai candidati giudicati idonei non sarà attribuito alcun
punteggio.
Art. 13.
Prove pratiche di esecuzione e teoriche
1. I candidati risultati idonei all’accertamento sanitario e a quello
attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore di notifica
a tutti gli effetti, consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei
siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it, per sostenere le
prove pratiche e teoriche, da effettuare distintamente per ogni posto per
il quale si concorre, di seguito indicate:
a) per tutti i candidati, ad eccezione di quelli che concorrono per
gli strumenti a percussione:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, dei
brani musicali indicati nell’allegato L del bando;
2) esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre;
3) nozioni inerenti alla storia e organologia dello strumento
per il quale si concorre e di quelli considerati affini secondo l’allegato
A del bando;
b) per i soli candidati per le prime e seconde parti, ad eccezione
di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:
1) nozioni inerenti la formazione e l’organizzazione degli
organici d’insieme per strumenti a fiato e percussione dal piccolo
ensemble alla banda musicale, dal 1900 a oggi;
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c) per i soli candidati per le prime parti, ad eccezione di quelli
che concorrono per gli strumenti a percussione:
1) esecuzione, nell’insieme della banda musicale, di un brano
scelto dalla commissione esaminatrice uguale per tutti i candidati che
concorrono per lo stesso strumento;
d) per i candidati per gli strumenti a percussione:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, dei
brani musicali indicati nell’allegato L del bando e, con gli strumenti
d’obbligo, un programma a libera scelta del candidato comprendente
passi per gran cassa, piatti a 2, tamburo, xilofono, vibrafono, marimba,
batteria;
2) esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre e
con gli strumenti d’obbligo;
3) esecuzione, con accompagnamento della banda, di uno o
più brani scelti dalla commissione esaminatrice uguali per tutti i candidati con lo strumento per il quale si concorre e di uno o più brani scelti
dalla commissione esaminatrice anche diversi da candidato a candidato
da eseguirsi con gli strumenti d’obbligo con accompagnamento della
banda;
4) nozioni inerenti alla storia e organologia dello strumenti a
percussione;
5) nozioni inerenti la formazione e l’organizzazione degli
organici d’insieme per strumenti a fiato e percussione dal piccolo
ensemble alla banda musicale, dal 1900 a oggi.
2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al quale hanno
chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati
all’art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito.
3. La commissione esaminatrice attribuirà un punteggio da 1 a
70/100 per ciascuna prova. punteggio complessivo sarà ottenuto sommando quello delle singole prove diviso per il numero delle prove sostenute. Sarà giudicato idoneo il candidato che raggiungerà un punteggio
non inferiore a 56/100 se concorre per le prime e seconde parti, e non
inferiore a 49/100 se concorre per le terze parti. Sarà, comunque, giudicato inidoneo il candidato che non raggiunga, in ciascuna prova, il
punteggio di 49/100.
4. Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell’ora stabiliti
per le prove sarà considerato rinunciatario ed escluso dal concorso.
Art. 14.
Titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7,
comma 1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali,
valuterà, per i candidati giudicati idonei alle prove pratiche di esecuzione e teoriche di cui all’art. 13, i soli titoli di merito sottoelencati:
a) Titoli accademici:
2° Livello (punteggio massimo 10/100):
diploma Conservatorio (vecchio ordinamento);
diploma accademico di 2° livello (che assorbe quello di
primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine;
diploma accademico di 2° livello per altri strumenti e/o
discipline.
1° Livello (punteggio massimo 8/100):
diploma accademico di 1° livello per lo strumento per il
quale si concorre o affine;
diploma accademico di 1° livello per altri strumenti e/o
discipline.
b) Titoli didattici (punteggio massimo 5/100):
insegnamento presso un Conservatorio statale o parificato
dello strumento per il quale si concorre o affine;
insegnamento presso una scuola media inferiore e superiore statale o parificata ad indirizzo musicale dello strumento per il
quale si concorre o affine;
insegnamento degli strumenti diversi da quello per il quale
si concorre e da quelli ad esso affini.
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c) Titoli professionali (punteggio massimo 15/100 punti):
contratti con importanti istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il quale si concorre
o affine;
concerti per importanti associazioni concertistiche musicali
da solista o in formazione da camera (da accertarsi obbligatoriamente
facendo riferimento all’attestazione di partecipazione rilasciata dal Presidente o direttore artistico dell’associazione) con lo strumento per il
quale si concorre o affine;
vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali
da solista o in formazione da camera per lo strumento per il quale si
concorre o affine;
far parte delle bande musicali di Forza Armata e dei Corpi
di Polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine;
far parte di altri complessi bandistici militari o complessi
bandistici per lo strumento per il quale si concorre o affine;
aver conseguito l’idoneità per lo strumento per il quale si
concorre o affine al concorso presso le bande musicali di Forza Armata
e dei Corpi di Polizia;
pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di organologia relativi allo strumento per il quale si concorre o affine;
incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera, relative
allo strumento per il quale si concorre o affine;
incisioni su CD e/o DVD da solista con accompagnamento
orchestrale o pianistico relative allo strumento per il quale si concorre
o affine;
composizioni originali pubblicate dall’evidente contenuto
tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si concorre o
affine.
2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. l soli candidati risultati idonei alle prove di cui all’art. 13, in
occasione dell’ultima prova sostenuta, dovranno consegnare i titoli di
merito in formato cartaceo o su supporto informatico alla commissione
esaminatrice. I titoli di merito consegnati successivamente rispetto al
giorno dell’ultima prova sostenuta dall’interessato non saranno valutati.
4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco cartaceo in duplice
copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali), dovranno
essere presentati in una delle seguenti modalità:
in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite
dalla legge;
con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; in tal caso il
candidato dovrà fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla
valutazione del titolo che si intende produrre, conformemente all’allegato M) del bando. L’omissione anche di uno solo dei suddetti elementi
comporterà la non valutazione del titolo autocertificato. Resta inteso che
per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il candidato dovrà fornire
una copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge.
La conformità agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potrà essere attestata dal concorrente con dichiarazione in calce
al citato elenco cartaceo.
5. Sarà cura dell’Amministrazione effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive a norma dell’art. 71 D.P.R.
445/2000, riservandosi la facoltà di chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, l’esibizione dei titoli di merito
in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla
legge.
Art. 15.
Graduatorie finali
1. La citata commissione esaminatrice formerà, sulla base della
media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove di cui
al precedente art. 13 e di quello riportato per il possesso dei titoli di
merito di cui al precedente art. 14, le graduatorie finali distinte per ogni
strumento a concorso.
2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda.
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3. Costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio complessivo, l’appartenenza del candidato all’Esercito. A parità di punteggio
complessivo fra i candidati appartenenti dell’Esercito sarà preferito il
candidato che riveste il grado più elevato e, in caso di parità di grado, il
candidato con maggiore anzianità di servizio.
4. In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati non
appartenenti all’Esercito, sarà data precedenza al candidato in possesso
dei titoli di preferenza di cui all’allegato N. In caso di ulteriore parità
è preferito l’aspirante più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, della
legge 16 giugno 1998, n. 191. 11 presidente della commissione esaminatrice consegnerà alla Direzione Generale per il Personale Militare le
graduatorie definitive su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile protetto da password (CD-rom/DVD, in formato pdf).
Le graduatorie finali di merito dei vincitori saranno approvate con
decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità
da lui delegata e pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale
pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato avviso
decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 16.
Nomina a orchestrale
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati Primo
Maresciallo, Maresciallo Capo o Maresciallo Ordinario del ruolo dei
musicisti dell’Esercito e devono essere inseriti rispettivamente nell’organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze
parti della banda come indicato nell’art. 1515 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.
3. I vincitori del concorso che, alla data di scadenza del termine
della presentazione della domanda, non siano Marescialli dell’Esercito,
verranno ammessi ad un corso di formazione.
4. I frequentatori del corso, all’atto di presentazione presso il
reparto d’istruzione designato, dovranno produrre una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, in cui si attesta il possesso/mantenimento dei requisiti previsti
dal precedente art. 2.
5. I vincitori di concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in Patria e all’estero. Informazioni in ordine agli eventuali
rischi derivanti dal protocollo vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, paragrafo 5), lettera a)
della Direttiva Tecnica 14 febbraio 2008 dalla Direzione Generale della
Sanità Militare, recante “Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi”.
6. All’atto dell’incorporamento dovranno presentare:
a) certificato anamnestico/referto rilasciato, entro trenta giorni
dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie pubbliche
(scheda o libretto sanitario se militari);
b) 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;
c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata attestante il gruppo sanguigno e il
fattore Rh.
l militari in servizio nell’Esercito compileranno una dichiarazione
attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non risultasse
dalla documentazione personale. I diplomi e i certificati rilasciati da
istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati
dal provveditore agli studi (art. 32 del D.P.R. n. 445/2000).
7. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo Marescialli
dell’Esercito, se di grado:
a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno
concorso, conservano l’anzianità posseduta nel ruolo di provenienza;
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b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello
rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello
massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l’anzianità posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.
Art. 17.
Disposizioni amministrative e varie
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento dell’eventuale prova di preselezione, degli accertamenti dei requisiti di idoneità
al servizio militare e delle prove pratiche e teoriche del concorso sono
a carico dei candidati. Ai candidati in servizio militare deve essere
concessa la licenza straordinaria per esami della durata limitata al/ai
giorno/i di effettuazione delle prove e degli accertamenti più il tempo
necessario per il raggiungimento delle sedi delle prove e per il rientro
nella sede di servizio, mentre non può essere rilasciato il certificato di
viaggio. Se tali candidati non si presentano a sostenere le prove, salvi
motivi indipendenti dalla loro volontà, la licenza straordinaria dovrà
essere commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso.
2. Durante le fasi concorsuali, i candidati non potranno usufruire di
vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Pertanto, le spese sostenute per l’effettuazione di tutte le prove concorsuali saranno a carico
dei partecipanti.
3. I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere
le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, per le prove e l’accertamento dei
requisiti previsti dal precedente art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d),
la Direzione Generale per il Personale Militare, compatibilmente con
i relativi tempi di svolgimento, potrà fissare una nuova e ultima data
di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di
impedimento dovuto a:

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 candidati saranno raccolti presso la Direzione Generale per
il Personale Militare - I Reparto - lª Divisione Reclutamento Ufficiali
e Sottufficiali per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. 11 conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico - economica o di impiego del
candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, agli Enti
previdenziali.
3. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili
del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili degli Enti di cui al precedente art. 6;
b) i presidenti di commissioni di cui al precedente art. 7;
c) il direttore della 1ª Divisione della Direzione Generale per il
Personale Militare.
Art. 19.

a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione
sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria pubblica
ovvero struttura sanitaria militare;
b) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal Comando di appartenenza per i militari in
servizio.
Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari in
servizio, il comando di appartenenza - dovrà trasmettere, entro 24 ore
dalla data in cui è prevista la convocazione, l’istanza di differimento, la
documentazione comprovante l’impedimento e copia di un documento
di identità in corso di validità a mezzo fax al numero 06517052766 o via
e-mail all’indirizzo di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it. Le
istanze incomplete non verranno prese in considerazione. La Direzione
Generale per il Personale Militare comunicherà le proprie determinazioni nell’area privata del portale e, con messaggio di posta elettronica,
all’indirizzo email indicato dall’interessato, che avrà valore di notifica
a tutti gli effetti. La predetta Direzione Generale si riserva altresì la
facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà dato avviso con comunicazione inserita nell’area pubblica del portale, secondo quanto stabilito al precedente art. 5, e nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it, definendone le modalità. Il citato
avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
4. 11 Ministero della Difesa provvederà ad assicurare i candidati
per gli infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento dell’eventuale prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli accertamenti dei requisiti di idoneità al servizio militare.
5. Per informazioni sull’esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potrà essere consultata l’area pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5 ovvero contattata la
Sezione Relazioni con il Pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare al numero 06/517051012.
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Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente bando, la Direzione Generale per il Personale Militare
provvederà a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli
Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1
emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 20.
Esclusioni
1. La Direzione Generale per il Personale Militare, con provvedimento del Direttore Generale o autorità da lui delegata, procederà a
escludere dal concorso, in ogni momento, i candidati non in possesso dei
prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza
del corso, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l’incorporazione
presso il relativo Istituto di formazione.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Il direttore generale: GEN.D.C.(LI) PAOLO GEROMETTA
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di due società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201,
concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in
applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni
dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Viste le istanze presentate da n. 2 società, tendenti ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali le società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti
previsti per l’iscrizione nel suddetto Registro;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritte n. 2 società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2015
L’Ispettore generale Capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012:
1) 175674 MCDS AUDIT S.R.L., partita iva 09149490964, sede legale in Milano (MI);
2) 175675 REVISION WORK SRLS, partita iva 08136111211, sede legale in Frattamaggiore (NA).
15E04262

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE

Selezione pubblica ad una borsa di studio della durata di dodici mesi per laureati in scienze biologiche, biotecnologie
industriali e molecolari, biotecnologie del farmaco. (Bando IBP-BS-077-2015NA).
Si avvisa che l’Istituto di Biochimica delle Proteine del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio della durata di dodici
mesi per laureati in scienze biologiche, biotecnologie e biotecnologie industriali e molecolari da usufruirsi presso la propria sede in Via Pietro
Castellino n. 111, Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato
al bando IBP-BS-077-2015NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Biochimica delle
Proteine all’indirizzo: protocollo.ibp@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso agli albi ufficiali dell’Istituto di Biochimica delle Proteine, in Via Pietro Castellino n. 111, 80131 Napoli; è, altresì, disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e sul sito internet dell’Istituto di Biochimica delle Proteine all’indirizzo http://
www.ibp.cnr.it
15E04263
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
relativa alla procedura di selezione pubblica per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la Scuola di scienze del farmaco e dei
prodotti della salute.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Camerino;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente le norme sull’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, sulle norme di accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro
presso le Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito
con modificazioni nella legge 21 giugno 1995 n. 236;
Visti i D.D.M.M. del 26 febbraio 1999, del 4 maggio 1999 e del
4 ottobre 2000, rispettivamente di individuazione, di rideterminazione e
di aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti
universitari;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante il T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e, in particolare, l’art. 13 comma 1;
Visto il D.Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006, in materia di Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
n. 246 del 28 novembre 2005;
Visto il D.P.R. n. 252 del 3 maggio 2006, in materia di regolamentazione del deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati
all’uso pubblico;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato, e l’art. 29, recante norme transitorie;
Visto il D.M. 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i parametri, anche
in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati
destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Tenuto conto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori e dal Codice Etico di condotta per l’assunzione dei Ricercatori;
Visto il D.M. 29 luglio 2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 1° settembre
2011, in materia di determinazione dei settori concorsuali, raggruppati
in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010, e
successive modificazioni;

Visto il D.R. n. 70 del 13 febbraio 2012, con il quale è stato emanato il «Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Camerino, ai sensi dell’art. 24
comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010»;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, recante la disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della legge
n. 240/2010;
Visto il D.M. 12 giugno 2012 n. 159 di rideterminazione dei settori
concorsuali, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 29 luglio 2011 n. 243;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 che dispone il «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni»;
Visto il D.R. n. 177 del 12 giugno 2013, con il quale è stato modificato il Regolamento d’Ateneo relativo alle assunzioni dei Ricercatori
a tempo determinato di tipologia a), ossia il D.R. n. 70 del 13 febbraio
2012;
Visto il Codice Etico e di Comportamento dell’Università degli
Studi di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Vista la Convezione stipulata fra la Fondazione Centro Internazionale Radio Medico di Roma e l’Università degli Studi di Camerino;
Accertata la disponibilità finanziaria;
Visto il D.R. n. 124 del 14 luglio 2015, con il quale è stata bandita
la procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera a) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 03/D2 (Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali) e per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo) presso la Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute
dell’Università degli Studi di Camerino;
Visto l’avviso del bando, relativo alla suddetta procedura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale
- n. 54 del 17 luglio 2015;
Visto il disposto d’urgenza n. 14/2015 dell’8 settembre 2015 con
il quale il Direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti
della Salute ha individuato il membro designato ed è stata proposta la
lista di 10 nominativi di Professori Ordinari, come previsto dall’art. 3
del nuovo Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori universitari
a tempo determinato lettera a) (D.R. n. 177 del 12 giugno 2013) e dagli
artt. 6 e 7 del bando;
Visto il verbale del 15 settembre 2015, con il quale sono stati
sorteggiati, nell’ambito della suddetta lista di nominativi, n. 2 Professori Ordinari «membri effettivi» e n. 3 Professori Ordinari «membri
supplenti» per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare
sopra indicati;
Decreta:
È costituita la Commissione giudicatrice per la valutazione relativa
alla procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della
legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la Scuola, per il settore concorsuale
e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
SCUOLA DI SCIENZE DEL FARMACO E
DEI PRODOTTI DELLA SALUTE
Titolo del progetto di ricerca: Approcci e metodologie fotolesioni
cutanee della gente di mare.
Settore concorsuale: 03/D2 (Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei Medicinali).
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo).
Prof. Paolo CALICETI - Prof. Ordinario presso il Dipartimento
di Scienze del Farmaco - SSD CHIM/09 - settore concorsuale 03/D2
- Università degli studi di Padova (membro designato dalla Scuola).
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Prof. Giovanni PUGLISI - Prof. Ordinario presso il Dipartimento
di Scienze del Farmaco - SSD CHIM/09 - settore concorsuale 03/D2 Università degli studi di Catania.
Prof. Maurizio CINI - Prof. Ordinario presso il Dipartimento di
Farmacia e Biotecnologie - SSD CHIM/09 - settore concorsuale 03/
D2 - Università degli studi di Bologna.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di trenta
giorni, previsto per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di
ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 16 settembre 2015

4a Serie speciale - n. 74

mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma “La Sapienza”- Settore Concorsi Personale
Docente - Area Risorse Umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito
di questa università al seguente indirizzo: www.uniroma1.it/ateneo/
amministrazione/concorsi.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.
15E04315

Il rettore: CORRADINI
15E04264

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedure di selezione per la copertura di sei posti
di professore universitario di ruolo fascia degli associati.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Concorsi per il conferimento di due assegni di ricerca.
In data 14 settembre 2015 sono stati pubblicati sull’Albo dell’Università degli studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo
all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, due bandi
di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dei
seguenti Assegni di Ricerca:
• un Assegno di ricerca dal titolo “Sistema penale interno, politica criminale comunitaria e assetto del diritto penale dell’economia: il
ruolo delle Corti europee tra esigenze di tutela di interessi sovranazionali e rispetto dei principi garantistici ”, Responsabile Scientifico prof.
Andrea Abbagnano Trione, della durata di dodici mesi, eventualmente
rinnovabile, dell’importo annuale di € 24.000,00 al lordo degli oneri a
carico dell’Amministrazione;
• un Assegno di ricerca dal titolo “Organizzazioni di volontariato
e impresa sociale”, Responsabile Scientifico prof. Antonio Fici, della
durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo annuale
di € 24.000,00 al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione.
I bandi di cui trattasi sono consultabili sul sito dell’Università degli
studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it (scadenza ore 12,00
del 14 ottobre 2015).

Sono indette, ai sensi dell’art. 18 della legge 30.12.2010, n. 240 e
del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia, le seguenti procedure valutative per la copertura di sei
posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati:
Dipartimento di Biotecnologie Mediche
(1 posto)
Settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica
Settore scientifico disciplinare MED/03 - Genetica medica
Dipartimento di economia politica e statistica
(1 posto)
Settore concorsuale 13/A1 - Economia politica
Settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia politica
Dipartimento di scienze della formazione,
scienze umane e della comunicazione interculturale
(1 posto)

15E04288

Settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica
Settore scientifico disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Dipartimento di scienze politiche e internazionali
(1 posto)

Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma “La Sapienza” è
indetta la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura Facoltà di architettura
Settore concorsuale 08/E2 (SSD ICAR/19) n. 1 posto
Numero di pubblicazioni non inferiore a 12 e non superiore a 12.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale
della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 15 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a

Settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle finanze
Settore scientifico disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze
Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali
(1 posto)
Settore concorsuale 11/A1 - Storia medievale
Settore scientifico disciplinare M-STO/01 - Storia medievale
Dipartimento di studi aziendali e giuridici
(1 posto)
Settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro
Settore scientifico disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro
Le domande di ammissione alle procedure devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
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Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte

perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.

in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al Ret-

15E04316

Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine

tore dell’Università degli Studi di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129

perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di

UNIVERSITÀ DI VERONA

pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato (tipologia senior).
Ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010, comma 3, lett. b), si comunica
che l’Università degli Studi di Verona ha indetto la seguente procedura di
selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato:
Dipartimento
Scienze Neurologiche Biomediche e
del Movimento

Unità

Settore
Concorsuale

Settore Scientifico
Disciplinare

1

05/D1
- Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Verona, sul sito
web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web
del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione Europea.

15E04314

ENTI LOCALI
COMUNE DI BALLAO
Avviso di mobilità volontaria riservato al personale di ruolo
degli enti di area vasta per assunzione con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato per un posto di
istruttore direttivo amministrativo/contabile categoria
«D» - posizione economica «D1».
È indetto avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
comma 2/bis del D.Lgs n. 165/2001 riservato al personale di ruolo degli
enti di area vasta per assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato per n. 1 posto di istruttore Direttivo amministrativo/
contabile categoria «D» - posizione economica «D1» - del CCNL del
Comparto Regioni Autonomie Locali.

- posizione economica «D1» - del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 12, del giorno 29 ottobre 2015.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune: www.comune.ballao.ca.it - Sezioni: «Albo Pretorio on line»,
«Concorsi, bandi e avvisi» e «Amministrazione Trasparente» sottosezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla
segreteria del comune di Ballao tel. 070.957319.
15E04258

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 12, del giorno 29 ottobre 2015.

COMUNE DI BASSANO ROMANO

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune: www.comune.ballao.ca.it - Sezioni: «Albo Pretorio on line»,
«Concorsi, bandi e avvisi» e «Amministrazione Trasparente» sottosezione «bandi di concorso».

Avviso di mobilità volontaria con riserva esclusiva ai dipendenti di ruolo di enti di area vasta - Province e Città
Metropolitane per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato categoria C - profilo professionale istruttore amministrativo/finanziario.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla
segreteria del Comune di Ballao tel. 070.957319.
15E04257

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato
ed eventualmente indeterminato con rapporto di lavoro
a tempo pieno per un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile categoria «D» - posizione economica
«D1».
È indetto avviso di selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato ed
eventualmente indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno per
n. 1 posto di istruttore Direttivo amministrativo/contabile categoria «D»

Si rende noto che il comune di Bassano Romano (Viterbo) ha
avviato la procedura di mobilità riservata ai dipendenti degli enti di area
vasta ai sensi dell’art. 1 comma 424 legge 190/2014 per un istruttore
amministrativo/finanziario, categoria C, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato.
Le modalità di partecipazione al presente avviso nonché le procedure per la valutazione dei candidati, sono pubblicate sul sito internet
del comune di Bassano Romano in news e in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al comune di
Bassano Romano, al dott. Stefano Innocenzi, quale responsabile del servizio al numero 0761 636917 o all’indirizzo mail: ragioneria@comune.
bassanoromano.vt.it
15E04324
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Avviso di mobilità volontaria con riserva esclusiva ai dipendenti di ruolo di enti di area vasta - Province e Città
Metropolitane per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato categoria D - profilo professionale
istruttore direttivo presso l’area servizi istituzionali ed
amministrativi.
Si rende noto che il comune di Bassano Romano (Viterbo) ha
avviato la procedura di mobilità riservata ai dipendenti degli enti di area
vasta ai sensi dell’art. 1 comma 424 legge 190/2014 per un istruttore
direttivo, categoria D, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da
destinare all’area 2^ Servizi istituzionali ed amministrativi.
Le modalità di partecipazione al presente avviso nonché le procedure per la valutazione dei candidati, sono pubblicate sul sito internet
del comune di Bassano Romano in news e in Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi e Concorsi.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al comune di
Bassano Romano, al dott. Stefano Innocenzi, quale responsabile del servizio al numero 0761 636917 o all’indirizzo mail: ragioneria@comune.
bassanoromano.vt.it
15E04325

COMUNE DI CORIANO

COMUNE DI FANO
Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico e contratto dirigenziale a tempo determinato in qualità di
Coordinatore ambito sociale VI.
È indetta presso il Comune di Fano selezione pubblica per conferimento incarico e contratto dirigenziale a tempo determinato in qualità di
Coordinatore Ambito Sociale VI di Fano (PU). La selezione non costituisce scrutinio comparativo; la nomina spetta al Comitato dei Sindaci
Ambito Sociale VI.
L’accesso alla selezione è riservato esclusivamente ai soggetti
iscritti nel relativo elenco degli aspiranti al ruolo di coordinatore d’Ambito Sociale istituito e gestito dalla Regione Marche in possesso di
diploma di Laurea Magistrale/Specialistica ovvero diploma di Laurea
conseguito nel previgente ordinamento universitario. Si richiama la
Legge Regione Marche n. 32/2014 artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
http://www.servizisociali.marche.it/Home/PIANOSOCIALE/
AmbitiTerritorialiSociali/tabid/85/Default.aspx.
Per gli ulteriori requisiti e per il testo integrale del bando e relativo
modulo di partecipazione è possibile accedere all’albo pretorio on line
del Comune di Fano - comune capofila dell’Ambito Sociale VI - termine scadenza 15/10/2015.
15E04267

Selezione pubblica, tramite procedura comparativa non
concorsuale, per l’assunzione di un funzionario tecnico,
categoria giuridica D3, a tempo pieno e determinato al
quale conferire la responsabilità dell’area gestione del
patrimonio.
È indetta una selezione pubblica, tramite procedura comparativa
non concorsuale, per l’assunzione ex art. 110, comma 1, del d.lgs.
n. 267/2000 di un “Funzionario Tecnico”, cat. giuridica D3, a tempo
pieno e determinato al quale conferire la responsabilità dell’Area
Gestione del Patrimonio del Comune di Coriano.
Termine presentazione domande: quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
L’avviso di selezione e il fac-simile di domanda, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati nel sito
http://www.comune.coriano.rn.it
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale del Comune di
Coriano tel. 0541/659850.
15E04321

COMUNE DI DIAMANTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato part-time 30% di un istruttore direttivo amministrativo/contabile (categoria D - posizione
economica D1 ex Contratto collettivo nazionale di lavoro
31 marzo 1999).
Il Comune di Diamante (Provincia di Cosenza) ha avviato concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, a tempo indeterminato part-time 30% di 1 (uno) “Istruttore Direttivo Amministrativo/
Contabile” (Cat. D - P.E. D1 Ex CCNL 31/03/1999).
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Maggiori informazioni e il bando completo possono essere reperiti
sul sito del Comune di Diamante http://www.comune-diamante.it/ nella
sezione Albo Pretorio On Line
15E04322
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COMUNE DI PIACENZA
Avvisi pubblici di selezione per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente mediante mobilità volontaria riservata ai dirigenti di ruolo di area vasta (Province
e Città Metropolitane).
Sono indette 2 selezioni per la copertura a tempo indeterminato di
n. 1 posto di Dirigente del Servizio Promozione Sociale e n. 1 posto di
Dirigente del Servizio Risorse Economiche mediante mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 riservata ai Dirigenti di
Ruolo di Area Vasta (Province e Città Metropolitane).
Le domande devono pervenire entro e non oltre il giorno 12 ottobre 2015.
I testi integrali dei 2 avvisi di selezione, con l’indicazione di
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché i «moduli
di domanda», sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla Sezione Concorsi.
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi al Servizio Personale e Organizzazione del Comune di Piacenza, Piazza Cavalli n. 2 tel. 0523.49 2054/2043.
15E04268

COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA
Mobilità esterna, riservata esclusivamente al personale di
ruolo degli enti di area vasta, per la copertura di un posto
di categoria C - posizione economica C1, nel profilo professionale di istruttore a tempo indeterminato e parziale
(12 ore ).
È attivata una procedura di mobilità esterna riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città
metropolitane), per la copertura di un posto di categoria C - posizione
economica C1, nel profilo professionale di istruttore a tempo indeterminato e parziale per n. 12 ore settimanali da assegnare all’Area Tributi.
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Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune di Ponte in Valtellina (SO) - Via Roma
12 - Cap 23026, o all’indirizzo pec protocollo.ponteinvaltellina@cert.
provincia.so.it entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami.
Il testo integrale dell’avviso e il modello della domanda sono
disponibili sul sito internet del comune di Ponte in Valtellina:
www.comune.ponteinvaltellina.so.it nelle sezioni «Bandi e concorsi» e «Albo Pretorio».

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Avviso di mobilità esterna riservata esclusivamente al personale in servizio a tempo indeterminato negli enti di area
vasta per la copertura di un posto di dirigente servizi
finanziari.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Cat. Dirigenziale, profilo professionale di dirigente settore servizi finanziari - ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
Alla selezione possono partecipare i dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso un Ente di area vasta.

15E04266

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura,
a tempo pieno e a tempo indeterminato, di un posto di
istruttore amministrativo categoria «C», presso il Settore
affari generali - servizio protocollo e segreteria, riservato
agli iscritti nelle liste delle categorie protette - disabili, ai
sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con
precedenza al personale di ruolo degli Enti di area vasta
(Province e Città Metropolitane) assunto in applicazione
della normativa vigente in materia di categorie protette.
È indetta la seguente procedura concorsuale:

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea, secondo il vecchio
ordinamento o laurea quinquennale nuovo ordinamento in economia
e commercio o laurea equipollente o equiparata, ai sensi del D.M.
09/07/2009.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda sono disponibili presso la sede comunale - Ufficio Personale - P.zza Simone n. 8 70029 Santeramo in Colle (BA) - tel. 080 3028312 e sul sito internet
dell’Ente: www.comune.santeramo.ba.it sezione: gare, bandi e concorsi
e Amministrazione Trasparente.
15E04279

«Avviso di mobilità volontaria esterna (art. 30 d. lgs. 165/2001)
per la copertura, a tempo pieno e a tempo indeterminato, di n. 1 posto di
“Istruttore Amministrativo” - cat. “C” presso il Settore Affari Generali
- Servizio Protocollo e Segreteria, riservato agli iscritti nelle liste delle
categorie protette - disabili, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/03/1999,
n. 68, con precedenza al personale di ruolo degli Enti di area vasta (Province e Città Metropolitane) assunto in applicazione della normativa
vigente in materia di categorie protette».
Possono partecipare alla procedura di mobilità esterna i candidati,
dipendenti in servizio a tempo pieno ed indeterminato di Enti appartenenti al comparto Regioni-Autonomie Locali, in possesso dei seguenti
requisiti:
possesso del diploma di scuola media superiore;
appartenere alle categorie protette - disabile, di cui all’art. 1,
comma 1, della legge 12/03/1999, n. 68, con esclusione dei non vedenti;
esperienza lavorativa presso uno dei suddetti enti di almeno cinque anni in profilo uguale o analogo, per contenuto, a quello di cui al
posto da ricoprire;
idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie previste per
il posto;
nulla osta alla cessione del contratto da parte dell’Ente di appartenenza o comunque dichiarazione preventiva dello stesso di disponibilità alla cessione del contratto;
non avere riportato condanne penali per reati che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la Pubblica Amministrazione.
Scadenza per la suddetta procedura: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale, Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda,
è disponibile nella sezione «Concorsi» del sito istituzionale dell’Ente:
www.comune.sanmichelesal.br.it.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Affari Generali Servizio Risorse Umane - Tel. 0831-966026.
15E04323
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Avviso di mobilità esterna riservata esclusivamente al personale in servizio a tempo indeterminato negli enti di area
vasta per la copertura di un posto di dirigente servizi socio
culturali.
È indetta procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di cat. dirigenziale, profilo professionale di
dirigente settore servizi socio culturali - ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001.
Alla selezione possono partecipare i dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso un Ente di area vasta.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea, secondo il vecchio
ordinamento o laurea quinquennale nuovo ordinamento in giurisprudenza, scienze politiche, servizio sociale o laurea equipollente o equiparata, ai sensi del D.M. 9 luglio 2009.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda sono disponibili presso la sede comunale - Ufficio Personale - P.zza Simone n. 8
- 70029 Santeramo in Colle (BA) - tel. 080 3028312 e sul sito internet
dell’Ente: www.comune.santeramo.ba.it sezione: gare, bandi e concorsi
e Amministrazione Trasparente.
15E04280

Avviso di mobilità esterna riservata esclusivamente al personale in servizio a tempo indeterminato negli enti di area
vasta per la copertura di un posto di ingegnere - categoria
D1.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ingegnere - Cat. D1 - ex art. 30
D.Lgs. n. 165/2001.
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Alla selezione possono partecipare i dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato presso un Ente di area vasta.
Titolo di studio richiesto: Lauree triennali Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (CL-4; L-17); Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23); Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale (CL-7; L-21); Ingegneria civile e ambientale (CL-8; L-7);
Ingegneria elettrica della CL-10 e L-9, oppure Lauree vecchio ordinamento Architettura; Ingegneria Civile; Ingegneria edile; Ingegneria
edile-architettura; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Pianificazione territoriale e urbanistica; Urbanistica; Ingegneria elettrica o titoli
equipollenti o lauree specialistiche/magistrali equiparate.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda sono disponibili presso la sede comunale - Ufficio Personale - P.zza Simone n. 8
- 70029 Santeramo in Colle (BA) - tel. 080 3028312 e sul sito internet
dell’Ente: www.comune.santeramo.ba.it sezione: gare, bandi e concorsi
e Amministrazione Trasparente.
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Avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla
nomina di direttore sanitario delle Strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private - anno 2015.
LA REGIONE LOMBARDIA
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE SALUTE
E

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA,
SOLIDARIETÀ SOCIALE, VOLONTARIATO
E PARI OPPORTUNITÀ
Dà avviso che intende procedere all’aggiornamento dell’elenco di
idonei cui attingere per la nomina di Direttore Sanitario delle strutture
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private;
Comunica a tutti gli interessati che deve essere presentata apposita
istanza, come da fac-simile di domanda allegato.
A tal proposito si precisa quanto segue:
devono presentare la candidatura i soggetti interessati e i direttori sanitari in carica - qualora interessati - che non risultano inseriti
nell’elenco ordinario vigente;

15E04281

non devono presentare la candidatura e saranno automaticamente inseriti nell’elenco degli idonei coloro che sono già inseriti
nell’elenco ordinario vigente compresi i direttori sanitari in carica che
sono stati inseriti in tale elenco;

COMUNE DI SEZZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato - tempo pieno, di un istruttore
amministrativo, categoria C/1, area amministrativa riservato agli appartenenti alle categorie protette in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 2, legge 68/99
compresi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato
dall’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 successive modifiche e integrazioni.

Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui al
d.lgs. 502/92 e alla l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r 23/2015, che
di seguito si elencano:

È pubblicato all’albo Pretorio on-line del Comune di Sezze (LT)
il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato - tempo pieno, di un istruttore amministrativo cat. C/1 - Area amministrativa riservato agli appartenenti alle categorie protette in possesso dei requisiti di cui all’art. 18, comma 2, legge
n. 68/99 compresi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall’art. 1 della
legge 23 novembre 1998, n. 407 ss.mm.ii.

5. l’adeguata attività dirigenziale almeno quinquennale deve
essere stata svolta, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 484/1997, nei sette
anni precedenti;

Per informazioni in merito alla procedura concorsuale consultare il
sito web www.comune.sezze.lt.it.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando per estratto nella G.U., ed in forma
integrale all’Albo Pretorio on-line del comune di Sezze (LT) e sul sito
internet: www.comune.sezze.lt.it.
15E04265

1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Diploma di specializzazione;
3. non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
4. un’adeguata esperienza dirigenziale almeno quinquennale,
caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle
risorse umane, tecniche o finanziarie presso la pubblica amministrazione, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private;

tali requisiti verranno valutati secondo i criteri declinati dal presente avviso.
Il possesso dei requisiti e titoli di idoneità deve evincersi dal
curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto dall’interessato, con
espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - giorno,
mese, anno - da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e deve sussistere, a
pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale;
Si precisa che per strutture sanitarie e sociosanitarie si intendono
tutte le strutture pubbliche o private che operano in campo sanitario
e sociosanitario quali, a titolo meramente esemplificativo, le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli enti ed istituti di
cui all’articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre
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1992, n. 502 e successive modificazioni, l’azienda regionale emergenza
urgenza, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, le strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate che svolgono attività di ricovero e cura,
le strutture ambulatoriali, le strutture psichiatriche, i servizi di medicina
di laboratorio, le strutture sociosanitarie che erogano prestazioni sanitarie in regime residenziale;
I criteri di valutazione del possesso del requisito dell’adeguata
esperienza dirigenziale che dovrà essere comprovato a pena di esclusione dall’interessato nel curriculum vitae sono i seguenti:
ai fini del calcolo dell’anzianità minima richiesta per l’esperienza dirigenziale saranno cumulate tutte le esperienze dirigenziali con
i requisiti di cui al presente provvedimento a prescindere dal settore di
provenienza;
saranno prese in considerazione solo le attività professionali
esercitate in posizione dirigenziale per un periodo, anche non continuativo, di almeno cinque anni, anche nell’ipotesi in cui tali attività siano
cessate;
saranno presi in considerazione gli incarichi dirigenziali esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente e a forme di lavoro flessibile
(collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto…) purché queste ultime abbiano comportato un impegno minimo di venti ore
settimanali relativamente allo stesso incarico;
in tutti i casi, le mansioni effettivamente svolte devono essere
riconducibili ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti con l’attribuzione della relativa qualifica;

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
1. curriculum vitae in formato europeo del candidato da cui si
evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, sottoscritto dall’interessato, con espressa indicazione delle date di inizio e
fine degli incarichi - giorno, mese, anno - da redigersi nelle forme di
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000 che deve sussistere, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di
identità in corso di validità.
Le candidature devono essere presentate, con i relativi allegati,
entro il termine perentorio del 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Salute, P.zza
Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano o spedite con raccomandata
con avviso di ricevimento oppure tramite Pec all’indirizzo sanita@pec.
regione.lombardia.it
Non verranno prese in considerazione le domande che per qualunque motivo saranno presentate a mano o spedite con raccomandata con
avviso di ricevimento oltre il termine perentorio del 30° giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella G.U. In quest’ultimo
caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

non saranno prese in considerazione le attività di mera
consulenza;
saranno prese in considerazione, per le esperienze maturate
all’interno di organi collegiali di amministrazione, esclusivamente
le attività svolte in qualità di amministratore delegato con incarichi
operativi;
non saranno prese in considerazione le attività relative a funzioni di mero studio, docenza anche universitaria, ricerca, ispezione
nonché le attività finanziarie di mera partecipazione;
sarà considerata qualificata l’attività di direzione tecnicosanitaria se esercitata con riguardo all’intera organizzazione dell’ente,
azienda, struttura ed organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni organizzative degli stessi, secondo i rispettivi ordinamenti, precisando che l’attività debba essere comunque contraddistinta da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o
finanziarie e responsabilità verso l’esterno;
per la definizione di strutture sanitarie si rimanda all’art. 2,
comma 1, lett. a) del D.P.R. 484/1997;
per l’esperienza maturata all’interno di strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche saranno prese in considerazione:
A. le attività svolte in qualità di direttore generale, direttore
sanitario e direttore sociale, ove presenti gli ulteriori requisiti previsti
dalla normativa vigente e dal presente avviso;
B. gli incarichi di direzione di almeno una struttura semplice;
sarà considerata valida anche l’esperienza dirigenziale maturata
in aziende o enti aventi sede all’estero;
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Non saranno ritenute ammissibili:
le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo,
debitamente sottoscritto e redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;
le candidature prive della copia del documento di identità in
corso di validità (documento per il quale non siano scaduti i termini di
validità dalla data del rilascio o documento convalidato con apposito
timbro del Comune) richiesto ai sensi del D.P.R. 445/2000;
Si precisa inoltre che:
l’inserimento nell’elenco non farà sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali relative all’avvio di
successive procedure o in caso di mancata presentazione della domanda
nei termini di volta in volta indicati;
l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria ma
non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico;
Si precisa, infine, che nell’ambito del procedimento potranno
essere richiesti ai candidati eventuali chiarimenti. La richiesta sarà trasmessa tramite fax al numero indicato nella domanda o tramite Pec
all’indirizzo indicato nella medesima domanda. La mancata risposta
entro i termini indicati nella richiesta di chiarimenti comporta l’esclusione dall’elenco.
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FAC SIMILE DI DOMANDA
Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Salute
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 - MILANO
OGGETTO: Domanda per l’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina di
direttore sanitario delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e
private.
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………….
Nato/a ……….……………………………………………..………………il………………………
C.F………………………………..……e residente in ……………………………………………
Via ………………………………………………………….……n………....CAP……...………….
Telefono………………..………….Cellulare……………….…..………….Fax…………………
Indirizzo Pec…………………………………………………………………………………………
Propone la propria candidatura per l’iscrizione nell’elenco degli idonei alla
nomina a direttore sanitario delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e
private.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/00
di essere a conoscenza del testo integrale della d.g.r. n, X/4039 del
11.09.2015 e del relativo allegato.
di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma
equipollente o equivalente in…………………………………………………………...
di essere in possesso della specializzazione in……………………………………….
di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco degli
idonei alla nomina di direttore sanitario delle strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche e private.
di essere a conoscenza del fatto che l’inserimento nell’elenco di che trattasi
non fa sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni
personali relative all’avvio di successive procedure o alla diffida in caso di
mancata presentazione della domanda nei termini di volta in volta indicati.
di essere a conoscenza che l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione
necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, anche tenuto conto delle
vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico.
di non trovarsi in stato di quiescenza.
di trovarsi in stato di quiescenza.
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Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente
modulo ha valore:
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità
personali e fatti elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità
personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47
del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto
dall’articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non
autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico
ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia.
Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura
Si allega la seguente documentazione:
1. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto da cui si
evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, redatto nelle
forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000, comprensivo degli eventuali allegati;
2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in
corso di validità.

Data

Firma in originale
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le attività svolte in qualità di amministratore delegato con incarichi
operativi;
non saranno prese in considerazione le attività relative a funzioni di mero studio, docenza anche universitaria, ricerca, ispezione
nonché le attività finanziarie di mera partecipazione;
sarà considerata qualificata l’attività di direzione tecnica o
amministrativa se esercitata con riguardo all’intera organizzazione
dell’ente, azienda, struttura ed organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni organizzative degli stessi, secondo i rispettivi ordinamenti, precisando che l’attività debba essere comunque contraddistinta
da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie e responsabilità verso l’esterno;

E

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA,
SOLIDARIETÀ SOCIALE, VOLONTARIATO
E PARI OPPORTUNITÀ
Dà avviso che intende procedere all’aggiornamento dell’elenco
di idonei cui attingere per la nomina di direttore amministrativo delle
Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche;
Comunica a tutti gli interessati che deve essere presentata apposita
istanza, come da fac simile di domanda allegato.
A tal proposito si precisa quanto segue:
devono presentare la candidatura i soggetti interessati e i direttori amministrativi in carica - qualora interessati - che non risultano
inseriti nell’elenco ordinario vigente;
non devono presentare la candidatura e saranno automaticamente
inseriti nell’elenco degli idonei coloro che sono già inseriti nell’elenco
ordinario vigente compresi i direttori amministrativi in carica che sono
stati inseriti in tale elenco;
Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui
al decreto legislativo n. 502/92 e alla l.r. 33/2009 come modificata dalla
l.r. 23/2015 che di seguito si elencano:
1. laurea magistrale o diploma equivalente o equipollente in
discipline giuridiche o economiche;
2. non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
3. un’adeguata esperienza di direzione tecnica o amministrativa
almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie, sociosanitarie
o in altri settori, e caratterizzata da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;
tali requisiti verranno valutati secondo i criteri declinati dal presente avviso.
Il possesso dei requisiti e titoli di idoneità deve evincersi dal
curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto dall’interessato, con
espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - giorno,
mese, anno - da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e deve sussistere, a
pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale;
I criteri di valutazione del possesso del requisito dell’adeguata
esperienza dirigenziale che dovrà essere comprovato a pena di esclusione dall’interessato nel curriculum vitae sono i seguenti:
ai fini del calcolo dell’anzianità minima richiesta per l’esperienza dirigenziale saranno cumulate tutte le esperienze dirigenziali con
i requisiti di cui al presente provvedimento a prescindere dal settore di
provenienza;
saranno prese in considerazione solo le attività professionali
esercitate in posizione dirigenziale per un periodo, anche non continuativo, di almeno cinque anni, anche nell’ipotesi in cui tali attività siano
cessate;
saranno presi in considerazione gli incarichi dirigenziali esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente e a forme di lavoro flessibile
(collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto…) purché queste ultime abbiano comportato un impegno minimo di venti ore
settimanali relativamente allo stesso incarico;
In tutti i casi, le mansioni effettivamente svolte devono essere
riconducibili ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti con l’attribuzione della relativa qualifica;
non saranno prese in considerazione le attività di mera
consulenza;
saranno prese in considerazione, per le esperienze maturate
all’interno di organi collegiali di amministrazione, esclusivamente

per l’esperienza maturata all’interno di strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche saranno prese in considerazione:
A. le attività svolte in qualità di direttore generale, direttore
amministrativo e direttore sociale, ove presenti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente avviso;
B. gli incarichi di direzione di almeno una struttura semplice;
sarà considerata valida anche l’esperienza dirigenziale maturata
in aziende o enti aventi sede all’estero;
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
1. curriculum vitae in formato europeo del candidato da cui si
evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, sottoscritto dall’interessato, con espressa indicazione delle date di inizio e
fine degli incarichi - giorno, mese, anno - da redigersi nelle forme di
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
445/2000 che deve sussistere, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale;
2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di
identità in corso di validità.
Le candidature devono essere presentate, con i relativi allegati,
entro il termine perentorio del 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Salute, P.zza
Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano o spedite con raccomandata
con avviso di ricevimento oppure tramite Pec all’indirizzo sanita@pec.
regione.lombardia.it
Non verranno prese in considerazione le domande che per qualunque motivo saranno presentate a mano o spedite con raccomandata con
avviso di ricevimento oltre il termine perentorio del 30° giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale In
quest’ultimo caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno ritenute ammissibili:
le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo,
debitamente sottoscritto e redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;
le candidature prive della copia del documento di identità in
corso di validità (documento per il quale non siano scaduti i termini di
validità dalla data del rilascio o documento convalidato con apposito
timbro del Comune) richiesto ai sensi del D.P.R. 445/2000;
Si precisa inoltre che:
l’inserimento nell’elenco non farà sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali relative all’avvio di
successive procedure o in caso di mancata presentazione della domanda
nei termini di volta in volta indicati;
l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria ma
non sufficiente ai fini della nomina, anche tenuto conto delle vigenti
disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico;
Si precisa, infine, che nell’ambito del procedimento potranno essere
richiesti ai candidati eventuali chiarimenti. La richiesta sarà trasmessa
tramite fax al numero indicato nella domanda o tramite Pec all’indirizzo
indicato nella medesima domanda. La mancata risposta entro i termini
indicati nella richiesta di chiarimenti comporta l’esclusione dall’elenco.
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Dà avviso che intende procedere all’aggiornamento dell’elenco
degli idonei alla nomina di direttore generale delle strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche;
Comunica a tutti gli interessati che deve essere presentata apposita
istanza, come da fac simile di domanda allegato.
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Il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità deve evincersi dal
curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto dall’interessato con
espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi – giorno,
mese, anno – da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e deve sussistere, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Si precisa che per strutture sanitarie e sociosanitarie si intendono
tutte le strutture pubbliche o private che operano in campo sanitario e
sociosanitario quali, a titolo meramente esemplificativo, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, gli enti ed istituti di cui all’art. 4,
commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, l’azienda regionale emergenza urgenza, gli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali, le strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate che svolgono attività di ricovero e cura, le strutture
ambulatoriali, le strutture psichiatriche, i servizi di medicina di laboratorio, le strutture sociosanitarie che erogano prestazioni sanitarie in
regime residenziale;
I criteri di valutazione del possesso del requisito della qualificata esperienza dirigenziale che dovrà essere adeguatamente attestato
dall’interessato nel curriculum vitae sono i seguenti:

A tal proposito si precisa quanto segue:
devono presentare la candidatura i soggetti interessati e i direttori generali in carica – qualora interessati - che non risultano inseriti
nell’elenco ordinario vigente;
non devono presentare la candidatura e saranno automaticamente inseriti nell’elenco degli idonei coloro che sono già inseriti
nell’elenco ordinario vigente compresi i direttori generali in carica che
sono stati inseriti in tale elenco;
Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui al
d.lgs. 502/92 e alla l.r. 33/2009 come modificata dalla l.r. 23/2015 che
di seguito si elencano:
1. diploma di laurea magistrale o diploma equipollente o
equivalente;
2. adeguata esperienza in posizione dirigenziale conferita, di
almeno 5 anni nel campo delle strutture sanitarie o sociosanitarie o
almeno di 7 anni in altri settori e caratterizzata da autonomia gestionale
e con diretta responsabilità della gestione delle risorse umane, tecniche
o finanziarie, valutata sulla base dei criteri individuati con la d.g.r. n.
X/4037 dell’11 settembre 2015.
Per gli incarichi svolti presso le strutture sanitarie e sociosanitarie private valgono ruoli equivalenti, purché certificati. Tali certificazioni, rilasciate dalle strutture di appartenenza, devono riportare la
tipologia contrattuale applicata e l’impegno orario minimo settimanale
richiesto e devono essere allegate alla candidatura;
tali requisiti verranno valutati secondo i criteri declinati dal presente avviso.

ai fini del calcolo dell’anzianità minima richiesta per l’esperienza dirigenziale saranno cumulate tutte le esperienze dirigenziali con
i requisiti di cui al presente provvedimento a prescindere dal settore di
provenienza;
saranno prese in considerazione solo le attività professionali
esercitate in posizione dirigenziale per un periodo, anche non continuativo, di almeno cinque/sette anni, anche nell’ipotesi in cui tali attività
siano cessate;
saranno presi in considerazione gli incarichi dirigenziali esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente e a forme di lavoro flessibile
(collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto…) purché queste ultime abbiano comportato un impegno minimo di venti ore
settimanali relativamente allo stesso incarico;
in tutti i casi, le mansioni effettivamente svolte devono essere
riconducibili ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti con l’attribuzione della relativa qualifica;
non saranno prese in considerazione le attività di mera
consulenza;
saranno prese in considerazione, per le esperienze maturate all’interno di organi collegiali di amministrazione, esclusivamente le attività
svolte in qualità di amministratore delegato con incarichi operativi;
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Non saranno ritenute ammissibili:

non saranno prese in considerazione le attività relative a funzioni di mero studio, docenza anche universitaria, ricerca, ispezione
nonché le attività finanziarie di mera partecipazione;

le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo,
sarà considerata «qualificata» l’attività di direzione tecnica
o amministrativa se esercitata con riguardo all’intera organizzazione
dell’ente, azienda, struttura ed organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni organizzative degli stessi, secondo i rispettivi ordinamenti, precisando che l’attività debba essere comunque contraddistinta
da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie e responsabilità verso l’esterno;

debitamente sottoscritto e redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000;

le candidature prive della copia del documento di identità in
per l’esperienza maturata all’interno di strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche saranno prese in considerazione:
le attività svolte in qualità di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore sociale, ove presenti gli ulteriori
requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente avviso;

corso di validità (documento per il quale non siano scaduti i termini di
validità dalla data del rilascio o documento convalidato con apposito
timbro del Comune) richiesto ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000;

gli incarichi dirigenziali di direzione di almeno una struttura
semplice o di incarico anche individuale di valenza aziendale fermo
restando che deve trattarsi non di una mera attività dirigenziale ma di
una «attività qualificata» ai sensi della normativa vigente, per le strutture
sanitarie private si demanda ai criteri di cui al precedente capoverso;
sarà considerata valida anche l’esperienza dirigenziale maturata
in aziende o enti aventi sede all’estero;

le candidature prive delle certificazioni relative alle esperienze
maturate in strutture sanitarie e sociosanitarie private da allegare alla
domanda, qualora necessarie al fine di soddisfare il requisito minimo
di anzianità richiesto;

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
1. curriculum vitae in formato europeo del candidato da cui si
evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, sottoscritto dall’interessato, con espressa indicazione delle date di inizio
e fine degli incarichi – giorno, mese, anno – da redigersi nelle forme
di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che deve sussistere, a
pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale;

Si precisa inoltre che:

l’inserimento nell’elenco non farà sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali relative all’avvio di
successive procedure o in caso di mancata presentazione della domanda
nei termini di volta in volta indicati;

2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di
identità in corso di validità.

l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria ma
non sufficiente ai fini della nomina, anche tenuto conto delle vigenti

Le candidature devono essere presentate, con i relativi allegati,
entro il termine perentorio del 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al protocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Salute, p.zza
Città di Lombardia 1 - 20124 Milano, o spedirla con raccomandata con
avviso di ricevimento oppure tramite Pec all’indirizzo: sanita@pec.
regione.lombardia.it

disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico;

Si precisa, infine, che nell’ambito del procedimento potranno
essere richiesti ai candidati eventuali chiarimenti. La richiesta sarà
trasmessa tramite fax al numero indicato nella domanda o tramite Pec

Non verranno prese in considerazione le domande che per qualunque motivo saranno presentate a mano o spedite con raccomandata con
avviso di ricevimento oltre il termine perentorio del 30° giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale in
quest’ultimo caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

all’indirizzo indicato nella medesima domanda. La mancata risposta
entro i termini indicati nella richiesta di chiarimenti comporta l’esclusione dall’elenco.
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FAC SIMILE DI DOMANDA
Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Salute
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 - MILANO
OGGETTO: Domanda per l’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina di
direttore generale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche.
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………….
Nato/a ………………………………………………..………………il…………………………….
C.F………………………………..………….e residente in ……………………………………...
Via……………………………………………………………………… n………....CAP………….
Telefono………………..………….Cellulare……………….…..………….Fax…………………
indirizzo Pec…………………………………………………………………………………………
Propone la propria candidatura per l’iscrizione nell’elenco degli idonei alla
nomina a direttore generale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/00
di essere a conoscenza del testo integrale della d.g.r. n. X/4037 del
11.09.2015 e del relativo avviso.
di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma
equipollente o equivalente in…………………………………………………………...
di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco degli
idonei alla nomina a direttore generale.
di accettare, in caso di nomina l’incondizionata e immediata assunzione
delle funzioni di direttore generale dell’azienda per la quale la nomina è
fatta, nonché le condizioni tutte del contratto approvato dalla Giunta
regionale.
di essere a conoscenza del fatto che l’inserimento nell’elenco di che trattasi
non fa sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni
personali relative all’avvio di successive procedure o alla diffida in caso di
mancata presentazione della domanda nei termini di volta in volta indicati.
di essere a conoscenza che l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione
necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, anche tenuto conto delle
vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico.
di non trovarsi in stato di quiescenza.
di trovarsi in stato di quiescenza.
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Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente
modulo ha valore:
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità
personali e fatti elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità
personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47
del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto
dall’articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non
autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico
ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia.
Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura
Si allega la seguente documentazione:
1. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto da cui si
evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, redatto nelle
forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000;
2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in
corso di validità.

Data

Firma in originale
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1. curriculum vitae in formato europeo del candidato, comprovante il possesso dei requisiti relativi alla figura professionale di direttore sociale, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli
incarichi – giorno, mese e anno - da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000 che deve sussistere, a pena
di esclusione, alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale.

LA REGIONE LOMBARDIA
GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA,
SOLIDARIETÀ SOCIALE, VOLONTARIATO
E PARI OPPORTUNITÀ

2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento
d’identità in corso di validità.

E

DIREZIONE GENERALE SALUTE
Ai sensi della normativa vigente e della d.g.r. n. X/4036 dell’11 settembre 2015
Dà avviso che intende procedere alla formazione degli elenchi
degli idonei a cui attingere per la nomina dei direttori sociosanitari;
Comunica che possono presentare istanza, come da fac simile di
domanda di cui all’allegato 2 della d.g.r. n. X/4036 dell’11 settembre
2015, coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 13 della
l.r. 33/09, che di seguito si elencano:
a) diploma di laurea magistrale o diploma equivalente o diploma
equipollente;
b) età inferiore ai sessantacinque anni compiuti;
c) almeno cinque anni di qualificata attività di direzione, caratterizzata da autonomia gestionale delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolti in ambito sanitario o sociosanitario o socioassistenziale.
Si precisa che il possesso dei requisiti di legge sopra elencati dovrà
essere maturato, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Si individuano, relativamente al possesso del requisito della qualificata attività di direzione, esercitata per almeno 5 anni, le seguenti
attività professionali:
a) quelle esercitate in base a rapporto di lavoro dipendente o in
base ad altri contratti ed incarichi, esclusa l’attività libero professionale, purché comportino un impegno minimo di 20 ore settimanali per
ciascun incarico;
b) le attività svolte in qualità di componente di Consiglio d’amministrazione con deleghe che comportino responsabilità gestionale in
società pubbliche o private.
Si precisa che:
in tutti i casi, le mansioni effettivamente svolte devono essere
riconducibili ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti con l’attribuzione della relativa qualifica;
i requisiti posseduti dovranno essere adeguatamente comprovati
dall’interessato nel curriculum vitae;
per l’esperienza maturata all’interno di strutture sanitarie e
sociosanitarie pubbliche saranno prese in considerazione:
A. le attività svolte in qualità di direttore generale, direttore
sanitario e direttore sociale, ove presenti gli ulteriori requisiti previsti
dalla normativa vigente e dal presente avviso;
B. gli incarichi di direzione di almeno una struttura semplice;
qualora l’attività dirigenziale sia stata maturata non alle dipendenze di una pubblica amministrazione, si considera quale qualificata
attività in ambito sanitario, sociosanitario o socioassistenziale l’attività
di direzione di unità d’offerta o strutture che presenti un’elevata complessità di contenuti operativi e di tipologia di utenza e il cui volume di
produzione sia pari almeno a 3.000.000 di € e che contestualmente comporti la gestione di risorse umane pari almeno a 40 unità di personale;
sarà considerata valida anche l’esperienza dirigenziale maturata
in aziende o enti aventi sede all’estero;
Non saranno prese in considerazione le attività relative a funzioni
di mero studio, di docenza anche universitaria, di attività di ricerca, di
attività ispettiva, di attività finanziarie di mera partecipazione.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e possono essere inviate
tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo famiglia@
pec.regione.lombardia.it o recapitate al protocollo della Giunta della
Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà
Sociale e Volontariato e Pari Opportunità – p.zza Città di Lombardia
1 – 20124 Milano.
Non verranno prese in considerazione le domande che per qualunque motivo saranno presentate a mano o spedite con raccomandata
con avviso di ricevimento oltre il termine perentorio del 30° giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale in quest’ultimo caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
Non saranno ritenute ammissibili:
le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo,
debitamente sottoscritto e redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000;
le candidature prive della copia del documento di identità in
corso di validità (documento per il quale non siano scaduti i termini di
validità dalla data del rilascio o documento convalidato con apposito
timbro del Comune) richiesto ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000;
le candidature prive delle certificazioni relative alle esperienze
maturate in ambito sanitario o sociosanitario o socioassistenziale, da
allegare alla domanda, qualora necessarie al fine di soddisfare il requisito minimo di anzianità richiesto;
Si precisa inoltre che:
l’inserimento nell’elenco non farà sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali relative all’avvio di
successive procedure o in caso di mancata presentazione della domanda
nei termini di volta in volta indicati;
l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria ma
non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico
Si precisa, infine, che nell’ambito del procedimento potranno
essere richiesti ai candidati eventuali chiarimenti. La richiesta sarà trasmessa tramite fax al numero indicato nella domanda o tramite Pec
all’indirizzo indicato nella medesima domanda. La mancata risposta
entro i termini indicati nella richiesta di chiarimenti comporta l’esclusione dall’elenco.
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FAC SIMILE DI DOMANDA
Alla Regione Lombardia
Direzione
Generale
Famiglia,
Solidarietà sociale, Volontariato
e Pari opportunità
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 - MILANO
OGGETTO: Domanda per l’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina di
direttore sociosanitario
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………….
Nato/a ………………………………………………..………………il…………………………….
C.F………………………………..………….e residente in ……………………………………...
Via……………………………………………………………………… n………....CAP………….
Telefono………………..………….Cellulare……………….…..………….Fax…………………
indirizzo Pec…………………………………………………………………………………………
Propone la propria candidatura per l’iscrizione nell’elenco degli idonei alla
nomina a direttore sociosanitario
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/00
di essere a conoscenza del testo integrale della d.g.r. n. X/4036 del
11.09.2015.
di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma
equipollente o equivalente.
di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco degli
idonei alla nomina a direttore sociosanitario.
di accettare, in caso di nomina l’incondizionata e immediata assunzione
delle funzioni di direttore sociosanitario dell’agenzia/azienda per la quale la
nomina è fatta, nonché le condizioni tutte del contratto approvato dalla
Giunta regionale.
di essere a conoscenza del fatto che l’inserimento nell’elenco di che trattasi
non fa sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni
personali relative all’avvio di successive procedure o alla diffida in caso di
mancata presentazione della domanda nei termini di volta in volta indicati.
di essere a conoscenza che l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione
necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, anche tenuto conto delle
vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico.
di non trovarsi in stato di quiescenza.
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di trovarsi in stato di quiescenza.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente
modulo ha valore:
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità
personali e fatti elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità
personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47
del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto
dall’articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non
autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico
ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia.
Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura
Si allega la seguente documentazione:
1. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto da cui si
evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, redatto nelle
forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000;
2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in
corso di validità.

Data

Firma in originale

15E04320
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso
l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: Laurea in Medicina e Chirurgia. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente/
affine.
Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le
ore 12, del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale tramite:
raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante; non si
terrà comunque conto delle domande, che per qualsiasi causa pervengono oltre 5 giorni lavorativi dal suddetto termine di scadenza, anche
se spedite in tempo utile;
tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: concorsi.mauriziano@pcert.postecert.it (farà fede la
data e l’ora della trasmissione). Per la validità dell’invio informatico,
il candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica certificata.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato. Non sarà,
pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta
elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra
indicata.
Il diario delle prove nonché la sede delle medesime verranno
comunicate ai candidati con almeno 15 giorni di preavviso a mezzo
raccomandata A.R. o PEC certificata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.O
Ordine Mauriziano, via Magellano 1 - 10128 Torino (Tel. 011/50.82.6162213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12, oppure su
sito Internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene
pubblicato integralmente il presente avviso.
15E04260

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa farmacia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 25 agosto
2015 n. 1417, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direzione della Struttura Complessa Farmacia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale - Concorsi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione dell’Umbria – Serie avvisi e concorsi dell’8 settembre
2015 n. 36.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.perugia.it alla sezione
«bandi e concorsi».

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
Direzione Personale - Ufficio Reclutamento Risorse Umane di questa
Azienda (Tel. n. 0755786023-0755786022-0755786045 dal lunedì al
venerdì dalle ore 12, alle ore 14).
15E04259

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I G.M. LANCISI - G. SALESI» - ANCONA
Concorso pubblico per il conferimento di un dirigente fisico.
È indetto concorso pubblico per il conferimento, presso L’Azienda
ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi G. Salesi», di un posto di dirigente fisico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 75 del
20.08.2015.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del Personale - Area
Reclutamento Risorse Umane - della Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I - G. M. Lancisi -G. Salesi”, via Conca
n. 71, Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).
15E04278

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica.
In esecuzione della determinazione n. 275 del 25 agosto 2015 del
Direttore f.f. della SOC Politiche ed Amministrazione del Personale è
indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di dirigente medico - Disciplina di scienza dell’alimentazione e
dietetica, presso l’Azienda Sanitaria Locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 3/9/2015 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla voce
Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale BI - Via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
15E04274
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D.

Avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di dirigente avvocato.

In esecuzione della deliberazione n. 226 dell’8.4.2015 e successiva
determinazione dirigenziale n. 247 del 10 agosto 2015 di questa A.S.L.
BI di Biella è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti:

In esecuzione della deliberazione n. 433 del 22 luglio 2015, esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e
colloquio per la copertura a tempo indeterminato n. 2 posti di Dirigente
Avvocato.

2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 27 agosto
2015 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale BI - Via dei Ponderansi n. 2 - 13875 Ponderano BI, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
15E04275

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD - TORRE DEL GRECO
Avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico - disciplina direzione medica di
Presidio Ospedaliero.
In esecuzione della deliberazione n. 434 del 22 luglio 2015, esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e
colloquio per la copertura a tempo indeterminato n. 1 posto di Dirigente
Medico - disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 14 settembre
2015 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto -.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Procedure Concorsuali
- della A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco Tel. 081-8490669 - 081-8490666.
15E04270

Avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente ingegnere nella disciplina di ingegneria
biomedica.
In esecuzione della deliberazione n. 435 del 22 luglio 2015, esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e
colloquio per la copertura a tempo indeterminato n. 1 posto di Dirigente
Ingegnere nella disciplina di Ingegneria Biomedica.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 14 settembre
2015 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto - .

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 55 del 14 settembre
2015 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Procedure Concorsuali
- della A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco Tel. 081-8490669 - 081-8490666.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Procedure Concorsuali
- della A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco tel. 081-8490669 - 081-8490666.

15E04269

15E04271
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Avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente ingegnere nella disciplina di ingegneria
edile.
In esecuzione della deliberazione n. 436 del 22 luglio 2015, esecutiva, è indetto avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e
colloquio per la copertura a tempo indeterminato n. 1 posto di Dirigente
Ingegnere nella disciplina di Ingegneria Edile.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

4a Serie speciale - n. 74

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 ALTA PADOVANA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
medico, direttore di struttura complessa, dell’U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica.
In esecuzione di quanto stabilito dal Direttore Generale con Deliberazione n. 593 del 06.08.2015 è indetto un Avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’U.O.C.
Anatomia e Istologia Patologica.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10.12.1997,
nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R. del
Veneto n. 85 del 04.09.2015.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 55 del 14 settembre
2015 e sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto.

Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore Procedure Concorsuali
- della A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco tel. 081-8490669 - 081-8490666.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane
dell’Azienda U.L.S.S. n. 15 - tel. 0499324267 (dal Lun. al Ven.
- ore 9,00-13,00).
15E04273

15E04272

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 8 DI ASOLO
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
dell’Unità operativa Breast Unit (incarico di direzione di
struttura complessa).
È indetto avviso pubblico, presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 8 di Asolo (Treviso), per l’attribuzione del seguente incarico di
direzione di struttura complessa:
direttore dell’Unità operativa Breast Unit presso l’Azienda unità
locale socio sanitaria n. 8 di Asolo (Treviso). (Disciplina: chirurgia
generale).
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 87 dell’11 settembre 2015.
Le domande vanno inviate al direttore generale dell’Azienda
U.L.S.S. n. 8, via Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo (Treviso).
Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante
l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari a
euro 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313 intestato all’Azienda
U.L.S.S. n. 8 di Asolo - Riscossione diritti e proventi - Servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (Treviso), precisando la causale
del versamento.

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa denominata «Unità operativa
gastroenterologia» del Presidio ospedaliero di Ravenna Faenza - Lugo.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata
con Delibera di Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna n. 312
del 25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad un Dirigente Medico della
disciplina di Gastroenterologia di incarico quinquennale di direzione
struttura complessa denominata:
«Unità Operativa Gastroenterologia» del Presidio Ospedaliero
di Ravenna - Faenza - Lugo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 16 settembre 2015.

Il bando è consultabile anche nel sito internet dell’Azienda
U.L.S.S.: www.ulssasolo.ven.it

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse
Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane Ravenna - Largo Chartres, 1, angolo Via De Gasperi - 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, e il lunedì dalle ore 15.00 alle
ore 16.30 - tel. 0544/286572-286576 o collegarsi al sito Internet: www.
auslromagna.it - Ravenna - menù «Per il cittadino» link bandi e concorsi
- Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio, Bandi e concorsi e
avvisi di selezione in corso - Ravenna, ove potranno reperire copia del
presente bando e il modello della domanda.

15E04326

15E04174

Per informazioni e per ricevere copia del bando, rivolgersi all’Unità
operativa complessa risorse umane di Asolo (tel. 0423/526118).
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Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa denominata «Unità operativa
farmacia centralizzata».

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa denominata «Unità operativa
genetica medica».

È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata
con Delibera di Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna n. 312
del 25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad un Dirigente Farmacista di
Farmacia Ospedaliera di incarico quinquennale di direzione struttura
complessa denominata:

È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 10/12/1997
n. 484, e della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende
del SSR» approvata con Delibera di Giunta Regionale - Regione Emilia
Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad un Dirigente
Medico della disciplina di Genetica Medica di incarico quinquennale
di direzione struttura complessa denominata: unità operativa genetica
medica dell’Azienda USL della Romagna.

Farmacia Centralizzata dell’Azienda USL della Romagna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 16 settembre 2015.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Attività Giuridica del Personale
- Concorsi dell’Azienda USL della Romagna - Piazza Leonardo Sciascia, 111 - int. 2 - Cesena (Tel. 0547-394434 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 16.30 o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it - Cesena
– Concorsi e procedure selettive - Concorsi e procedure selettive Cesena
- Avvisi Pubblici Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del
presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché
copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il
profilo oggettivo e soggettivo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 16/9/2015.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Attività Giuridica del Personale Concorsi dell’Azienda USL della Romagna - Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2 - Cesena (Tel. 0547-394434 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 16.30 o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it - Cesena
- Concorsi e procedure selettive - Concorsi e procedure selettive Cesena
- Avvisi Pubblici Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del
presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché
copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il
profilo oggettivo e soggettivo.
15E04177

15E04175

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa denominata «Unità operativa
chirurgia generale» dell’Ospedale di Faenza.

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa denominata «Unità operativa chirurgia e terapie oncologiche avanzate» del Presidio
ospedaliero di Forlì.

È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata
con Delibera di Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna n. 312
del 25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad un Dirigente Medico della
disciplina di Chirurgia Generale di incarico quinquennale di direzione
struttura complessa denominata:

È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 10/12/1997
n. 484, e della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende
del SSR» approvata con Delibera di Giunta Regionale - Regione Emilia
Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad un Dirigente
Medico della disciplina di Chirurgia Generale di incarico quinquennale
di direzione struttura complessa denominata: «unità operativa chirurgia
e terapie oncologiche avanzate Presidio Ospedaliero di Forlì.

«Unità Operativa Chirurgia Generale» Ospedale di Faenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 16 settembre 2015.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 16/9/2015.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse
Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane Ravenna - Largo Chartres, 1, angolo Via De Gasperi - 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, e il lunedì dalle ore 15.00 alle
ore 16.30 - tel. 0544/286572-286576 o collegarsi al sito Internet: www.
auslromagna.it - Ravenna - menù «Per il cittadino» link bandi e concorsi
- Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio, Bandi e concorsi e
avvisi di selezione in corso - Ravenna, ove potranno reperire copia del
presente bando e il modello della domanda.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Attività Giuridica del Personale Concorsi dell’Azienda USL della Romagna - Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2 - Cesena (Tel. 0547-394434 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 16.30 o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it - Cesena
- Concorsi e procedure selettive - Concorsi e procedure selettive Cesena
- Avvisi Pubblici Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del
presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché
copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il
profilo oggettivo e soggettivo.

15E04176

15E04178
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
ROMA G - TIVOLI
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa
per l’Unità operativa complessa prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 575 del 24.07.2015 è indetto
presso l’Azienda USL Roma G un avviso pubblico per il conferimento
di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente medico Direttore di Struttura
Complessa per l’Unità Operativa Complessa Prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al Direttore Generale dell’Azienda USL Roma G, via Acquaregna n. 1/15 - 00019 Tivoli
(RM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità
di partecipazione all’avviso, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 76 del 22/09/2015. Per ulteriori informazioni gli
interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Personale dipendente e convenzionato Stato Giuridico - U.O.S. Reclutamento - Tel. 0774/701037 701038 - 701019 - 701020 - 701021.
15E04276
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente farmacista direttore di struttura
complessa per l’Unità operativa complessa farmacia
territoriale.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 575 del 24 luglio 2015 è
indetto presso l’Azienda USL Roma G un avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente farmacista Direttore di Struttura Complessa per l’Unità Operativa Complessa Farmacia
territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al Direttore Generale dell’Azienda USL Roma G, via Acquaregna n. 1/15 - 00019 Tivoli
(RM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità
di partecipazione all’avviso, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 76 del 22/09/2015. Per ulteriori informazioni gli
interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Personale dipendente e convenzionato Stato Giuridico - U.O.S. Reclutamento - Tel. 0774/701037 701038 - 701019 - 701020 - 701021.
15E04277

ALTRI ENTI
ARPA PUGLIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente - direttore di struttura complessa del
«Servizio laboratorio», presso il Dipartimento provinciale
di Brindisi.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di ARPA
Puglia n. 607 del 4 settembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Dirigente - Direttore di struttura complessa del “Servizio
Laboratorio” presso il Dipartimento Provinciale di Brindisi.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno
festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale, comprensivo di modello di domanda e relativi
allegati, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 124 del 17 settembre 2015, ed è disponibile sul sito istituzionale
dell’Agenzia all’indirizzo: www.arpa.puglia.it sezione Concorsi (http://
www.arpa.puglia.it/web/guest/382).

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente - direttore di struttura complessa del
«Servizio laboratorio», presso il Dipartimento provinciale
di Foggia.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale di ARPA
Puglia n. 607 del 4 settembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Dirigente - Direttore di struttura complessa del “Servizio
Laboratorio” presso il Dipartimento Provinciale di Foggia.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno
festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale, comprensivo di modello di domanda e relativi
allegati, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 124 del 17 settembre 2015, ed è disponibile sul sito istituzionale
dell’Agenzia all’indirizzo: www.arpa.puglia.it sezione Concorsi (http://
www.arpa.puglia.it/web/guest/382).

Per informazioni contattare il Servizio Gestione Risorse Umane di
ARPA Puglia ai nn. 080/5460506-512-511 dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00.

Per informazioni contattare il Servizio Gestione Risorse Umane di
ARPA Puglia ai nn. 080/5460506-512-511 dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00.

15E04285

15E04286
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Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente - direttore di struttura complessa del
«Servizio polo specializzazione alimenti», presso il Dipartimento provinciale di Bari.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale di ARPA
Puglia n. 607 del 4 settembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Dirigente - Direttore di struttura complessa del “Servizio
Polo di Specializzazione Alimenti” presso il Dipartimento Provinciale
di Bari.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno
festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale, comprensivo di modello di domanda e relativi
allegati, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 124 del 17 settembre 2015, ed è disponibile sul sito istituzionale
dell’Agenzia all’indirizzo: www.arpa.puglia.it sezione Concorsi (http://
www.arpa.puglia.it/web/guest/382).
Per informazioni contattare il Servizio Gestione Risorse Umane di
ARPA Puglia ai nn. 080/5460506-512-511 dal lunedì al venerdì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00.

4a Serie speciale - n. 74

La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno
festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale, comprensivo di modello di domanda e relativi
allegati, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 124 del 17/09/2015, ed è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.arpa.puglia.it, sezione Concorsi (http://www.
arpa.puglia.it/web/guest/382).
Per informazioni contattare il Servizio gestione risorse umane di
ARPA Puglia ai numeri 080/5460506-512-511 dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle
ore 15.00 alle ore 17.00.
15E04328

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente - Direttore di struttura complessa del
«Servizio territoriale», presso il Dipartimento provinciale
di Bari.

15E04287

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente - Direttore di struttura complessa del
«Servizio laboratorio», presso il Dipartimento provinciale
di Bari.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ARPA
Puglia n. 607 del 04.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è
indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di dirigente - direttore di struttura complessa del «Servizio Laboratorio»
presso il Dipartimento provinciale di Bari.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno
festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale, comprensivo di modello di domanda e relativi
allegati, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 124 del 17/09/2015, ed è disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.arpa.puglia.it, sezione Concorsi (http://www.
arpa.puglia.it/web/guest/382).
Per informazioni contattare il Servizio gestione risorse umane di
ARPA Puglia ai numeri 080/5460506-512-511 dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle
ore 15.00 alle ore 17.00.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale di ARPA
Puglia n. 607 del 4 settembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Dirigente – Direttore di struttura complessa del «Servizio
Territoriale» presso il Dipartimento Provinciale di Bari.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno
festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale, comprensivo di modello di domanda e relativi
allegati, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 124 del 17 settembre 2015, ed è disponibile sul sito istituzionale
dell’Agenzia all’indirizzo www.arpa.puglia.it, sezione Concorsi (http://
www.arpa.puglia.it/web/guest/382).
Per informazioni contattare il Servizio Gestione Risorse Umane di
ARPA Puglia ai nn. 080/5460506-512-511 dal lunedì al venerdì dalle
ore 11.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 17.00.
15E04329

15E04327

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente - Direttore di struttura complessa del
«Servizio territoriale», presso il Dipartimento provinciale
di Taranto.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ARPA
Puglia n. 607 del 04.09.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è
indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di dirigente - direttore di struttura complessa del «Servizio Territoriale»
presso il Dipartimento provinciale di Taranto.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente - Direttore di struttura complessa del
«Servizio territoriale», presso il Dipartimento provinciale
di Foggia.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale di ARPA
Puglia n. 607 del 4 settembre 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Dirigente – Direttore di struttura complessa del «Servizio
Territoriale» presso il Dipartimento Provinciale di Foggia.
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La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno
festivo, lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il bando integrale, comprensivo di modello di domanda e relativi
allegati, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 124 del 17 settembre 2015, ed è disponibile sul sito istituzionale
dell’Agenzia all’indirizzo www.arpa.puglia.it, sezione Concorsi (http://
www.arpa.puglia.it/web/guest/382).
Per informazioni contattare il Servizio Gestione Risorse Umane di
ARPA Puglia ai nn. 080/5460506-512-511 dal lunedì al venerdì dalle
ore 11.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 17.00.

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA
E NOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di operatore
di amministrazione - area C1.
Con deliberazione del 29 luglio 2015, il Consiglio Notarile dei
Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di operatore di amministrazione (area
C1) con trattamento economico previsto dal C.C.N.L. per gli addetti al
comparto enti pubblici non economici, profilo professionale di coordinatore di segreteria.
Per l’ammissione al concorso sono richiesti il diploma di laurea
in giurisprudenza e la compiuta pratica notarile certificata; è altresì
richiesto il possesso di tutti i requisiti specificamente indicati nel testo
integrale del bando, a condizione che essi siano sussistenti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione.

15E04330

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ITIS
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di esperto
assistente sociale, categoria D, posizione economica 1.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di «Esperto
assistente sociale», categoria D - posizione economica 1.
Titoli di studio e professionali richiesti:
diploma di assistente sociale o altro titolo equipollente;
iscrizione all’Albo degli assistenti sociali;
conoscenza della lingua inglese o tedesca o slovena.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del bando e schema di domanda sono disponibili sul sito
www.itis.it o presso l’ufficio Personale dell’A.S.P. ITIS, via Pascoli 31
- 34129 Trieste, Tel. 040/3736215, fax 040/3736220.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo gli schemi allegati al bando ed opportunamente sottoscritta
dal candidato, deve essere indirizzata, con le modalità e prescrizioni
indicate nel testo integrale del bando, al Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, presso la
sede sita in Napoli alla via Chiaia n. 142, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il fac-simile
del modulo di domanda, sono disponibili e consultabili sull’apposita
pagina dedicata all’interno del sito istituzionale del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola: http://
conotna.notariato.it
15E04289

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI URBINO

15E04261

COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI
AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SIENA
Graduatoria definitiva della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part time
di un operatore di amministrazione presso la Segreteria
del Collegio.
Si rende noto che sul sito del Collegio Professionale dei Periti
Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Siena, www.peritiagrari.siena.it, è stata pubblicata la graduatoria definitiva della selezione
pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e
part-time di n. 1operatore di amministrazione presso la segreteria del
Collegio.
15E04282
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di
due unità di personale con profilo professionale di operatore di amministrazione addetto alla segreteria, a tempo
parziale (50%) ed indeterminato, area B, posizione economica d’ingresso B1.
Si avvisa che l’Ordine degli Avvocati di Urbino ha indetto una
pubblica selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione di due unità di
personale con profilo professionale di Operatore di Amministrazione
addetto alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Urbino, a tempo parziale (50%) ed indeterminato, area B, pos. econ.
d’ingresso B1.
Il termine di scadenza del bando è il 25 ottobre 2015.
Copia integrale del bando è affissa nei locali dell’Ordine degli
Avvocati di Urbino ed è altresì disponibile sul sito internet www.ordineavvocatiurbino.it
15E04188

— 85 —

25-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 74

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 SAVONESE
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico con rapporto esclusivo - disciplina: radiodiagnostica.
Si informano i candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - con rapporto esclusivo - disciplina: radiodiagnostica, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 29 aprile 2015 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale Concorsi ed esami - n. 38 del 19 maggio 2015,
che la prova scritta è fissata per il giorno 13 ottobre 2015, con
inizio alle ore 9,00, presso il Centro di Formazione dell’Ospedale Santa
Corona di Pietra Ligure, via XXV Aprile n. 38.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di valido documento
di riconoscimento e di copia dello stesso, il giorno 13 ottobre 2015 alle
ore 9,00 presso la sede sopra indicata.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati ammessi alla citata prova
d’esame sarà considerata rinuncia tacita al concorso.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario - fisioterapista categoria D.

L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto collaboratore professionale sanitario cat. D - fisioterapista,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - concorsi ed esami - n. 48 del 26 giugno 2015, con scadenza
27 luglio 2015, che in considerazione del numero di domande pervenute, il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - concorsi ed esami del
30 ottobre 2015.

15E04023

15E04331

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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.
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