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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI
Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di quattordici allievi Carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro
sportivo dell’Arma dei Carabinieri.

IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza” e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive 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 modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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 modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente
disposizioni applicabili ai concorsi per l’accesso al ruolo Appuntati e
Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri riservati ai Volontari in Ferma
Prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni;
Visto il decreto del Direttore Generale della Sanità Militare, datato
6 dicembre 2005, recante “Adozione della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari
atleti e istruttori”;
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 modificazioni;
Visto l’art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e
dall’individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice
dell’ordinamento militare” e, in particolare, l’art. 2186, che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle
istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero
della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori
di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246” e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare,
l’art. 8, comma 1, 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 decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante “Approvazione
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
Vista le 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
dello Stato per il triennio 2015-2017” (legge di bilancio 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”;
Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 14 carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleta, per
le esigenze del Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di
14 (quattordici) carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti,
ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate, per il Centro
Sportivo dell’Arma dei Carabinieri:
a) atletica leggera: un posto nella specialità “salto triplo” maschile; un posto nella specialità “salto in alto” maschile; un posto
nella specialità “marcia” / femminile;
b) judo: un posto per la categoria di peso “- 60 chilogrammi” /
maschile; un posto per la categoria “- 66 chilogrammi” / maschile; un
posto per la categoria “— 73 chilogrammi” / maschile; un posto per
la categoria di peso “— 48 chilogrammi” / femminile; un posto per la
categoria “— 70 chilogrammi” / femminile;
c) scherma: un posto per la specialità “sciabola” /- maschile;
d) tiro al volo: un posto per la specialità “ fossa olimpica,
cal.12” / maschile; un posto per la specialità “fossa olimpica, cal.12”
/ femminile;
e) pentathlon moderno e triathlon: un posto per la disciplina
“triathlon, distanza olimpica e sprint” / femminile;
f) sport invernali: un posto nella specialità “sci nordico” / femminile; un posto nella specialità “slittino su pista artificiale” / maschile.
2. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha facoltà di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle discipline/specialità, per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al comma 1.
3. Ai sensi dell’art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri, la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire
il numero dei posti a concorso, di sospendere l’ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l’anno 2015. In tal caso, il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri provvederà a darne formale comunicazione
mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale.
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Art. 2.
Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data
di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, indicato
nell’art. 3, comma 1:
a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo anno, cioè siano nati nel periodo dal 9 novembre
1989 al 9 novembre 1998, estremi compresi. Per coloro che abbiano
prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo
d’età è elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 9 novembre 1987 al
9 novembre 1998, estremi compresi). Non si applicano gli aumenti
dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici
impieghi;
b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potestà;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) 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 psicofisica;
f) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale
di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali
per delitti non colposi;
g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) 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 consegnata all’atto della
presentazione alla prima prova concorsuale;
i) abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, indicato nell’art. 3, comma 1, nella disciplina/specialità per la
quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione è devoluta alla commissione
esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), sulla base dei parametri
fissati nell’art. 8.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e
l’ammissione dei medesimi al prescritto corso formativo sono
subordinati:
a) al riconoscimento del possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7;
b) al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
c) al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.
3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti, fatta eccezione per l’età, fino all’effettivo incorporamento quale
atleta del Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri.
4. Il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri può disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l’esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del
corso, per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), seguendo la procedura indicata nel sito www.carabinieri.it-area
concorsi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal
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giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale, seguendo le istruzioni fornite dal
sistema automatizzato.
2. Il concorrente, prima di iniziare la procedura di presentazione
della domanda on-line, deve dotarsi di casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al concorrente medesimo. Il concorrente titolare di casella di posta elettronica certificata (PEC) deve quindi scaricare il modulo per la presentazione della domanda in formato PDF,
compilarlo in ogni sua parte e inviarlo, come allegato, dalla . propria
casella di posta elettronica certificata all’indirizzo cnsrconccar@pec.
carabinieri.it.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali in caso di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare nel modulo
di domanda:
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), tenendo presente che
le comunicazioni in formato elettronico saranno comunque inviate alla
casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al concorrente,
da cui lo stesso ha inoltrato la domanda. Dovrà essere segnalata, altresì,
a mezzo e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi
e Contenzioso, ogni variazione del recapito indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, i concorrenti dovranno 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;
e) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna,
di non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non
colposi, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, né che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario
giudiziale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario dovranno indicare le condanne, le applicazioni di pena,
i procedimenti a carico ed 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
per aver assunto la qualifica di imputato.
I concorrenti dovranno impegnarsi, altresì, a comunicare al
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo
e-mail (all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria che intervenga successivamente
alla dichiarazione di cui sopra, fino all’effettivo incorporamento quale
atleta del Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri;
f) 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. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
g) i titoli di merito posseduti, tra quelli indicati al successivo
art. 8, allegando un curriculum sportivo riassuntivo, vidimato dalla
Federazione sportiva nazionale di riferimento, riportante i risultati
agonistici conseguiti secondo quanto indicato al precedente art. 2,
comma 1, lett. i);
h) i titoli di studio e abilitazioni professionali, tra quelli indicati
al successivo art. 8;
i) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
Il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire
all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su
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tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. Il concorrente, all’atto della presentazione agli accertamenti
sanitari di cui al successivo art. 6, dovrà esibire copia dell’e-mail con
cui ha inviato il modulo di presentazione della domanda dalla propria
casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cnsrconccar@
pec.carabinieri.it. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato,
non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso
alla procedura concorsuale.
5. I concorrenti minorenni all’atto della presentazione della
domanda di partecipazione potranno inoltrare la stessa, con le medesime modalità descritte ai commi precedenti, tramite casella di posta
elettronica certificata (PEC) intestata ad uno degli esercenti la potestà
genitoriale. Essi dovranno, altresì, consegnare, alla prima prova concorsuale, l’atto di assenso all’arruolamento volontario di un minore,
secondo il modello in allegato B al presente decreto, sottoscritto da
entrambi i genitori o da quello esercente la potestà genitoriale o dal
tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del
sottoscrittori/e provvisto di fotografia e in corso di validità.
6. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le
procedure informatizzate di cui al presente articolo, l’eventuale documentazione probatoria dei singoli titoli di merito, di studio e/o di preferenza
posseduti, di cui al precedente comma 3 lett. g), h) ed i), bensì dovrà allegare solo un curriculum sportivo riassuntivo. Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e dettagliatamente indicati
nella domanda stessa. La documentazione probatoria dei singoli titoli di
merito dovrà essere consegnata, all’atto della presentazione per la prima
prova del concorso, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi
e Contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 - Roma:
a) per i titoli di merito, in originale o copia autenticata ai sensi
dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) per i titoli di studio e per quelli di preferenza, anche sotto
forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancata presentazione di detti documenti sarà causa di esclusione dal concorso.
7. Fermo restando che la domanda presentata con le modalità di
cui al comma 1 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 precedenti commi 2 e 3, risultino formalmente irregolari per vizi
sanabili.
8. Con l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) della
domanda, con le modalità indicate nel 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 e amministrativa circa
eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti sanitari, per il riconoscimento dell’idoneità
psicofisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione dei titoli.
2. I concorrenti ammessi agli accertamenti suindicati dovranno
presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità. All’atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i concorrenti dovranno esibire l’e-mail con cui ha inviato la domanda di partecipazione al concorso e la documentazione di cui all’art. 3, comma 6.
3. I concorrenti, all’atto dell’approvazione della graduatoria di
merito del concorso, dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal
concorso.
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Art. 5.
Commissioni

1. Con successivi decreti del Comandante generale dell’Arma dei
carabinieri o autorità delegata, saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice, preposta alla valutazione dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lett. a) sarà composta da:
un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a
Maggiore, membro;
un funzionario del CONI, membro;
un Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza dell’Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al comma 1, lett. b), sarà composta da:
un Ufficiale medico dell’Arma dei Carabinieri di grado non
inferiore a tenente colonnello, presidente;
due Ufficiali medici dell’Arma dei carabinieri, membri, di cui
il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà
anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
4. La commissione di cui al comma 1, lett. c), sarà composta dal
seguente personale dell’Arma dei Carabinieri:
un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente;
un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale,
membro;
un Ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei
membri, svolgerà anche le funzioni di segretario. Tale commissione si
avvarrà del contributo tecnico-specialistico di altro personale (periti
selettori e psicologi).
Art. 6.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione, saranno
convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per essere sottoposti
ad accertamenti sanitari, a cura della commissione di cui all’art. 5,
comma 1, lett. b), volti alla verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di Carabiniere atleta, che avranno
luogo, verosimilmente, a partire dal 16 novembre 2015.
Il calendario di convocazione dei candidati sarà reso disponibile
mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito www.carabinieri.it
e presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - V Reparto Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma
- tel. 06/80982935, a partire dall’11 novembre 2015. Detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti;
resta pertanto a carico di ciascun candidato l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali rinvii o variazioni del suddetto calendario.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti 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 concorrenti interessati dal concomitante svolgimento di 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 (tramite comunicazione a mezzo PEC inviata all’indirizzo cnsrconccar@
pec.carabinieri.it) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa,
avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (che sarà inviata all’indirizzo
di posta elettronica certificata da cui è stata inoltrata la domanda di
partecipazione al concorso).
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3. L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata secondo le
modalità previste dal decreto del Direttore Generale della Sanità Militare, datato 6 dicembre 2005 e dal decreto Ministeriale 4 giugno 2014
e successive modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con
quelle definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante
Generale dell’Arma dei Carabinieri. Detto provvedimento dirigenziale
sarà reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella
di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) referto da cui risulti l’esito dell’esame radiografico del torace
in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata
per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia già in
possesso);
b) certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre tre
mesi) dell’accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell’allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio
medico di fiducia .e controfirmato dall’interessato, che attesti lo stato
di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data
di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi;
e) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica ovvero con metodo quantitativo. La mancata
presentazione di detto referto determinerà l’esclusione del concorrente;
f) ecografia pelvica con relativo referto (se di sesso femminile);
g) referto attestante l’esito di test di gravidanza (mediante analisi
su sangue o urine), effettuato entro i quattro giorni calendariali precedenti la data di presentazione per gli accertamenti sanitari;
h) atto di assenso, in carta semplice, conforme all’allegato B, che
costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi
i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclusiva potestà
o, in mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di
presentazione presso il Centro per lo svolgimento degli accertamenti
sanitari ed attitudinali). La mancata presentazione di detto documento
determinerà l’esclusione del concorrente minorenne.
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.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso, secondo
i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario
minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolatorio
(AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV) 4 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi
dell’art. 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa. I concorrenti
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 C, apparato locomotore
superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4, apparato uditivo
(AU) 4, apparato visivo (VS) 4. Nelle more dell’entrata in vigore del
regolamento di cui alla legge 12 gennaio 2015, n. 2, per tutti i concorrenti sarà, altresì, verificato il possesso della statura non inferiore a:
cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile;
cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile.
6. Saranno giudicati “inidonei” i concorrenti che:
a) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermità ritenute causa di non idoneità
al servizio militare, previste dalla normativa vigente o che determinano l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
comma 5, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando;
2) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l’abuso di alcool, da
confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile;
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3) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dai
presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale carabiniere atleta;
b) presentino tatuaggi:
1) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
2) 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).
Tale requisito dovrà permanere anche durante il periodo di servizio.
7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporrà per tutti i concorrenti una visita medica generale ed 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, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione
del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g. analisi del sangue concernenti:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
h. controllo dell’abuso sistematico di alcool;
i. i concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica;
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, in caso di dubbio diagnostico.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato D. 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 D 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.
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. Pertanto, i concorrenti giudicati
non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti
concorsuali.
9. In caso di positività del test di gravidanza, la commissione non
potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del
punto l0 della Direttiva Tecnica per l’accertamento delle imperfezioni
del 4 giugno 2014 per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, secondo
i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Le candidate che si
trovassero in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il
Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle
visite specialistiche e agli accertamenti di cui al presente articolo, in una
data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 9. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la candidata sarà esclusa dal concorso per impossibilità di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti
dal presente bando.
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10. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura
della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero
dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al
momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista
idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 7.
Accertamenti attitudinali
1. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari di cui all’art. 6, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), ad accertamenti attitudinali, di
cui all’art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, consistenti
nello svolgimento di una serie di prove (uno o più test e/o questionari, eventuali prove di performance, intervista attitudinale di selezione,
colloquio con la commissione attitudinale) volte a valutare il possesso
dei requisiti attitudinali e delle potenzialità indispensabili all’espletamento delle mansioni di carabiniere effettivo ed all’assunzione delle
discendenti responsabilità. Tali accertamenti si sostanziano in un’indagine conoscitiva e valutativa per il riconoscimento delle caratteristiche
attitudinali indispensabili all’espletamento delle mansioni di carabiniere
effettivo. Essi saranno svolti con le modalità definite in apposito decreto
dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri che
sarà reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalità di
cui all’art. 6, comma 1, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti
per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e quindi
escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste
riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati al concomitante
svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A
tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione
a mezzo PEC inviata all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - 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 esclusivamente a mezzo e-mail (che sarà
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da cui è stata
inoltrata la domanda di partecipazione al concorso).
3. Il giudizio di idoneità o di inidoneità riportato al termine degli
accertamenti attitudinali, che sarà comunicato per iscritto agli interessati seduta stante, è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso.
4. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma.
Art. 8.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla commissione di cui all’art. 5, comma 1,
lett. a) i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di
idoneità agli accertamenti attitudinali di cui all’art. 7, posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
cui all’art. 3, comma 1, e dichiarati nella domanda di partecipazione
al concorso.
La commissione, dopo aver verificato il possesso dei titoli di cui
all’art. 2, comma 1, lett. i), dovrà procedere alla valutazione dei titoli
con le modalità indicate nell’art. 960 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Per la valutazione dei titoli di studio, il concorrente che abbia
conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.
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Art. 9.
Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso
1. La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione
in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialità indicata
nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuitigli,
secondo le modalità indicate nell’art. 8.
2. La graduatoria finale di merito sarà approvata con decreto dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a
parità di merito, dell’eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti
dall’art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 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.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel
sito www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma tel. 06/80982935, presumibilmente a partire
dal 23 novembre 2015.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l’ordine della graduatoria, i
concorrenti risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso per ciascuna disciplina/specialità. Successivamente potrà essere
ammesso al corso, secondo l’ordine della graduatoria stessa, nella
medesima disciplina/specialità sportiva, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, durante i primi 20 (venti)
giorni di effettivo corso.
6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione,
dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con le
modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e
per tutti i concorrenti, a partire dal 25 novembre 2015, nel sito internet
www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n. 2,
00197 Roma, numero 0680982935.
Art. 10.
Comunicazioni agli aspiranti
1. Resta a carico di ogni candidato l’onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale o nel sito
www.carabinieri.it, la pubblicazione di eventuali variazioni al bando e/o
alle date di convocazione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari
ed attitudinali o di ulteriori avvisi che riguardino il concorso.
2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, attraverso
il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove espressamente previsto
dal bando, tramite messaggio inviato all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) da cui è stata inoltrata la domanda di partecipazione
al concorso.
Art. 11.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del presente
decreto, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo,
ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verrà acquisito d’ufficio il certificato generale del casellario
giudiziale.
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accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volontà, la
licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria
dell’anno in corso.

Art. 12.
Esclusioni
1. L’amministrazione, con provvedimento motivato del Direttore
del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, può escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad atleta
del Centro Sportivo, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l’effettivo incorporamento.

3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo
di effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali fruiranno
del vitto (solo il pranzo) a carico dell’Amministrazione militare
qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, e dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna
di caserma. I concorrenti che siano già alle armi dovranno indossare
l’uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti
attitudinali.

Art. 13.
Presentazione al corso
1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola Allievi Carabinieri che sarà successivamente individuata, per la frequenza del corso
secondo le modalità stabilite dal Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri e contenute nel Regolamento interno per le Scuole Allievi
Carabinieri.
2. L’Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell’idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha
facoltà di far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso
il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri, al fine di accertare che non siano insorti fatti
morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico - legale di
inidoneità al servizio militare.
3. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofisica che non si risolvessero 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
secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 9 con altri candidati
idonei.
4. All’atto della presentazione presso la Scuola Allievi Carabinieri
i vincitori 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;
il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il
gruppo sanguigno e il fattore Rh.
la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema
in allegato “E”. I militari in servizio dovranno consegnare, in busta
chiusa, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua
parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella
convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciatari e sostituiti nei termini di cui all’art. 9, comma 5. La Scuola di assegnazione
potrà comunque autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite la Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento
della presentazione fino al decimo giorno dalla data di effettivo inizio
del corso.
6. Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso,
conseguiranno la nomina a Carabiniere e saranno immessi, secondo
l’ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e Carabinieri, con
determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri o
di autorità da questi delegata. Al termine del corso saranno destinati al
Centro Sportivo Carabinieri.

Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il 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. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico - economica del concorrente nonché, in caso di esito positivo,
ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, titolare del trattamento, che
nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabili dei
dati personali:
— il Direttore del predetto Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri;
— i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5,
comma 1.

Art. 16.
Accesso atti amministrativi
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 all’indirizzo
cnsrcont@pec.carabinieri.it.
Il presente bando sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Art. 14.
Spese di viaggio, licenza e varie
1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concorsuali, e per la presentazione presso il reparto d’istruzione di assegnazione, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli
accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro
nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga i previsti

Il presente bando sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Roma, 30 settembre 2015
Gen. C.A. TULLIO DEL SETTE
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Avviso inerente gli esiti della valutazione dei titoli e delle
prove scritte del concorso pubblico unico, per titoli ed
esami, per l’assunzione di 32 unità di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell’ Area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profilo professionale “Ingegnere-Architetto”- nell’organico del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - per le esigenze della
Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche
ed elettriche.

4a Serie speciale - n. 78

Si rende noto che nella “home page” del sito internet dell’Amministrazione: www.mit.gov.it - è pubblicato l’avviso in ordine agli esiti
della valutazione dei titoli e delle prove scritte del concorso pubblico
unico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 32 unità di personale da
inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell’ Area funzionale III fascia economica iniziale F1 - profilo professionale “Ingegnere-Architetto”- nell’organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le esigenze della Direzione generale per le dighe, le infrastrutture
idriche ed elettriche.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
15E04624

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE DEI GIORNALISTI

Vincenzo Palmesano, giornalista professionista;
Carlo Maria Parisi, giornalista professionista.

Nomina della commissione esaminatrice per la prova di
idoneità professionale per giornalisti, a norma dell’articolo 45, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 e successive modifiche.
La Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, fissata
per il 27 ottobre 2015 alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - Via
Aurelia, 617 - Roma (Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale - Concorsi ed
esami n. 51 del 7 luglio 2015) è così composta:
presidente: Catia Summaria, Sostituto Procuratore Generale
Corte di Appello di Roma;
membri effettivi:
Tiziana Gualtieri, Giudice Tribunale di Roma;
Piergiorgio Acquaviva, giornalista professionista;
Massimo Carboni, giornalista professionista;
Francesco Certo, giornalista professionista;
Elisabetta Guidobaldi, giornalista professionista;
Giovanni Valentini, giornalista professionista;
segretario: Saverio Cicala, giornalista professionista;
Membri supplenti:
Guido Rosa, Consigliere della Sezione Lavoro Corte Appello
di Roma - Presidente supplente;
Nadia Plastina, Sostituto Procuratore Procura Repubblica
presso Tribunale di Roma;
Tiziana Cardarelli, giornalista professionista;
Michelangelo Gallizzi, giornalista professionista;
Gerardo Marrone, giornalista professionista;

15E04539

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I STITUTO

PER L ’ ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE
«G. S ALVATORE » - N APOLI

Avviso del bando relativo alla selezione pubblica ad una
borsa di studio per laureati. (Bando n. IEOS BS 8/2015).
Si avvisa che l’Istituto di endocrinologia e oncologia sperimentale
«G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa
di studio per laureati in:
titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze biologiche, laurea in biotecnologie indirizzo biotecnologie mediche;
DM 5/05/2004 CLS 6/S laurea specialistica in Biologia, CLS 9/S
laurea specialistica in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
DM 9/07/2009 LM-6 laurea magistrale in Biologia, LM-9 laurea
magistrale in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 8/2015,
dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore», all’indirizzo: protocollo. ieos@pec.cnr.it entro il
giorno 28 ottobre 2015.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto, presso la segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
15E04531

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY

della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per il
settore concorsuale di seguito indicato:

Avvio di una procedura selettiva finalizzata alla copertura
di un posto di professore associato mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18 della legge n. 240/2010.
Si comunica che con decreto rettorale n. 64 del 31 agosto 2015 si
è indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di 1 posto di
professore associato mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1,

D.R.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico
disciplinare

N.
posti

D.R.
n. 64 del
31/08/2015

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e
reumatologia

MED/15 Malattie del
sangue

1
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Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate secondo le modalità indicate nel bando entro trenta
giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando verrà reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(http://www.hunimed.eu/it/), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (http://bandi.miur.it/), dell’Unione Europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
15E04556

Avvio di una procedura di selezione per l’assunzione, con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di
durata pari a tre anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
legge 30.12.2010 n. 240.
Si comunica che con decreto rettorale n. 73/2015 è stata indetta
una procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a
tempo determinato di tipo A, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo per la selezione dei
ricercatori a tempo determinato, per il settore concorsuale indicato nella
seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

N.
posti

D.R.
n. 73 del
22.09.2015

06/A2 - Patologia
generale e patologia
clinica

MED/04 - Patologia generale

1

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel bando entro trenta giorni dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando verrà reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(http://www.hunimed.eu/it/), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (http://bandi.miur.it/), dell’Unione Europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
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UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di studi aziendali e giusprivatistici, indetta ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/10, con
regime di impegno a tempo pieno.
Si comunica che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha
indetto, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010 e
vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato”, la seguente selezione:
selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non
rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Studi aziendali e giusprivatistici, settore concorsuale 13/B4
– Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/09 – Finanza Aziendale (D.R. n. 3194
dell’1/10/2015 – codice selezione R3194/2015);
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
080574063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it ) funzionario in servizio presso
l’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
15E04561

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il dipartimento scienze della formazione, psicologia, comunicazione, indetta ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b)
della legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno.

Con decreto rettorale n. 1545 del 1° ottobre 2015 è stato emanato
il bando di concorso pubblico, per il conferimento di n. 1 assegno di
ricerca per il settore scientifico-disciplinare IUS/11 presso la Libera
Università Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http:www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo EURAXESS.

Si comunica che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha
indetto, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010 e
vigente «Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato», la seguente selezione:
selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non
rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno, presso il dipartimento scienze della formazione, psicologia, comunicazione, settore
concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale (D.R. n. 3200 dell’1/10/2015 –
codice selezione R3200/2015);
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
080574063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it ) funzionario in servizio presso
l’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

15E04568

15E04562

15E04557

LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA - LUMSA
Concorso pubblico per il conferimento di un assegno
di ricerca per il settore scientifico-disciplinare IUS/11.
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Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate, indetta ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b)
della legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di scienze politiche, indetta ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno.

Si comunica che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha
indetto, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010 e
vigente «Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato», la seguente selezione:
selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento
di Lettere Lingue Arti. Italianistica e culture comparate, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi,
settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia, televisione (D.R. n. 3191 dell’1/10/2015 - codice selezione R3191/2015).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
080574063 - e-mail chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio presso
l’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Si comunica che l’Università degli studi di Bari «Aldo Moro» ha
indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010 e
vigente «Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato», la seguente selezione:
selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento
di scienze politiche, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo,
settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo (D.R.
n. 3193 del 1° ottobre 2015 - codice selezione R3193/2015).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area reclutamento dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro»
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
080574063 - e-mail: chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio presso
l’Area reclutamento dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro».
15E04565

15E04563

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze dell’antichità e del tardoantico, indetta
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
240/10, con regime di impegno a tempo pieno.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, presso il Dipartimento
Jonico «Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo
società, ambiente, culture», indetta ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/10, con regime
di impegno a tempo pieno.

Si comunica che l’Università degli studi di Bari «Aldo Moro» ha
indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010 e
vigente «Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato», la seguente selezione:
selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non
rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze dell’antichità e del tardoantico, settore 12/C1 - Diritto
costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di
diritto pubblico (D.R. n. 3192 del 1° ottobre 2015 - codice selezione
R3192/2015).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area reclutamento dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro»
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
080574063 - e-mail: chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio presso
l’Area Reclutamento dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro».

Si comunica che l’Università degli studi di Bari «Aldo Moro» ha
indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge n. 240/2010 e
vigente «Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con
contratto a tempo determinato», la seguente selezione:
selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di
n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non
rinnovabile, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento Jonico «Sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società,
ambiente, culture», settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia
e gestione delle imprese (D.R. n. 3190 del 1° ottobre 2015 - codice
selezione R3190/2015).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito
web dell’Area Reclutamento dell’Università degli studi di Bari «Aldo
Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
080574063 - e-mail: chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio presso
l’Area reclutamento dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro».

15E04564

15E04566
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UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato a tempo pieno di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa per
il profilo di addetto alle attività amministrative connesse
all’erogazione dei servizi in capo all’Ufficio logistica del
Servizio attività culturali.
L’Università Ca’ Foscari di Venezia indice un concorso riservato
per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato
a tempo pieno di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa per il profilo di addetto alle attività amministrative connesse
all’erogazione dei servizi in capo all’Ufficio Logistica del Servizio
Attività Culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, riservato esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 4,
comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 convertito, con modificazioni,
in legge 30/10/2013 n.125.
Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati sul sito
internet: http://www.unive.it/concorsi e sono inoltre disponibili presso
l’URP dell’Università Ca’ Foscari, Dorsoduro, 3246 – Venezia.
La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato,
dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di Raccomandata
A.R. al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - Area
Risorse Umane - Ufficio PTA / Settore Concorsi - Dorsoduro, n. 3246
- 30123 Venezia, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale concorsi ed esami, pena esclusione.
Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC
(Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’Foscari Venezia: protocollo@pec.unive.it entro
il suddetto termine.
Per informazioni: settore concorsi 0412348208 – 8207– pta.concorsi@unive.it .
Responsabile del Procedimento : dr.ssa Lorenza Bertazzolo –
Direttore dell’Ufficio personale tecnico amministrativo.
15E04572

UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Indizione di una procedura di selezione per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato - art. 24 comma 3 lett. a) Legge 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lett. a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si avvisa che presso questa Università è indetta la procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, di cui
all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010, che di seguito si
illustra:
Dipartimento di economia e giurisprudenza:
settore concorsuale: 13/B1: Economia aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07: Economia aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale, per quelle consegnate a
mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
L’assunzione del vincitore è subordinata alla verifica dell’effettiva
esigibilità del credito.
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Il bando è pubblicizzato per intero sulla pagina web dell’Università
degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale al seguente indirizzo:
http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/PersonaleDocente/
Ricercatori-a-contratto; inoltre, esso è pubblicizzato per estratto sul sito
web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://
bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio reclutamento
personale docente dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina.
15E04532

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto
di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del
relativo regolamento di ateneo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 7423 del 22 settembre
2015 è indetta n. 1 procedura selettiva finalizzata alla copertura di
n. 1 posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di ateneo per il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e
delle telecomunicazioni (DITEN): chiamata su posto di professore
di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 Telecomunicazioni, settore concorsuale 09/F2 Telecomunicazioni (1
posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena
di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
i bandi integrali, comprensivi dello schema di domanda, sono resi
immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
15E04553

Procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del
relativo regolamento di ateneo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 7424 del 22 settembre
2015 è indetta n. 1 procedura selettiva finalizzata alla copertura di
n. 1 posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di ateneo per il Dipartimento, il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Dipartimento di economia: chiamata su posto di professore di
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, settore concorsuale 13/B2 - Economia
e gestione delle imprese (1 posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
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del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
i bandi integrali, comprensivi dello schema di domanda, sono resi
immediatamente disponibili sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o
dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001.

15E04554

Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e sul sito internet:
http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È inoltre disponibile presso l’Ufficio Amministrazione e
reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL dell’Area del
Personale - Via Puccinotti, 25 Urbino.

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedure selettive per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo - seconda fascia - da coprire
mediante chiamata.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di n. 2 posti di
Professore Universitario -seconda fascia - da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:
Codice selezione PA2015/18
Dipartimento di Biologia - settore concorsuale 05/A2 “Fisiologia
vegetale” - settore scientifico disciplinare BIO/04 “Fisiologia vegetale”
n. posti 1;
Codice selezione PA2015/19
Dipartimento di Economia e Management - settore concorsuale 13/
B3 “Organizzazione aziendale” - settore scientifico disciplinare SECSP/10 “Organizzazione aziendale” n. posti 1.
Le domande di ammissione alle procedure devono pervenire, in
forma cartacea e in formato elettronico, entro il termine perentorio di
30 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande devono essere indirizzate al Magnifico Rettore
dell’Università di Pisa - Lungarno Pacinotti, 44 - 56126 Pisa e all’indirizzo mail: concorsi@adm.unipi.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web dell’Università di Pisa all’indirizzo: http://www.
unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/art18/index.htm.

Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 17 novembre 2015 ore 11,00;
prova orale: 18 novembre 2015 ore 10,00.
La sede delle prove sarà pubblicato nel sito internet dell’Ateneo
(http://www.uniurb.it) in data 12 novembre 2015.

Termine di presentazione delle domande:
Entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale –
Concorsi ed esami.
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - Area del Personale ai seguenti recapiti:
tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 - fax 0722/305427 e-mail amministrazione.pta@uniurb. it.
15E04540

UNIVERSITÀ DI VERONA
Selezione per la copertura a tempo determinato di un posto
di ricercatore (tipologia junior).
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università degli Studi di Verona ha indetto le seguenti procedure di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato:

15E04529

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO

Dipartimento

Selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di
due unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C - area amministrativa - riservata agli appartenenti
alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge
n. 68/1999 per le esigenze dei dipartimenti e/o amministrazione centrale.
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione
del Direttore Generale n. 315 del 24 settembre 2015, ha indetto una
selezione pubblica, per esami, riservata agli appartenenti alle categorie
protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/99, iscritti alle liste di collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della predetta legge, finalizzata
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa, per le esigenze
dei Dipartimenti e/o dell’Amministrazione Centrale.
Titolo di studio richiesto:
Diploma di istruzione secondaria di II grado.

Medicina

Unità

1

Settore concorsuale
06/D2 Endocrinologia,
nefrologia e Scienze
dell’alimentazione e del
benessere

Settore
scientifico
disciplinare
MED/14
Nefrologia

Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte
in lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di Verona, via dell’Artigliere 8, 37129
Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il termine
perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando delle procedure sopra indicate 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.
15E04528
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ANCONA
Selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per la formazione di una graduatoria per supplenze e sostituzioni
mediante l’assunzione a tempo determinato, a tempo
pieno o parziale, nel profilo professionale di educatore
asili nido - categoria C/1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per
la formazione di una graduatoria per supplenze e sostituzioni mediante
l’assunzione a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nel profilo
professionale di educatore asili nido – Cat. C/1 presso il Comune di
Ancona.
Scadenza presentazione domande: quindici (15) giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ancona “www.comune.
ancona.gov.it” nella sezione “amministrazione trasparente – bandi di
concorso – Avvisi selezione personale” o nella home page ed è ritirabile
presso l’URP del Comune di Ancona – largo XXIV maggio n. 1.

Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Amministrazione Comunale entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La sede, la data e l’ora delle prove scritte, l’attivazione dell’eventuale preselezione o l’eventuale rinvio ad altra data della convocazione
saranno comunicate esclusivamente mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet (www.comune.campigliamarittima.
li.it - sportello on-line – “gare e concorsi”) il giorno 3 novembre 2015.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile presso l’Ufficio Personale del Comune di Campiglia
Marittima.
Telefono: 0565839111 – Fax: 0565839259
PEC: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it
Email: personale@comune.campigliamarittima.li.it
15E04518

15E04542

COMUNE DI FERMO
COMUNE DI CAMERINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale al 55% di un posto di
farmacista collaboratore - Categoria D - posizione giuridica di accesso D.3, presso il Settore Bilancio - programmazione - tributi - economato - risorse umane - servizio
Farmacia comunale.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto vacante a tempo indeterminato e parziale al 55% di
“Farmacista Collaboratore” - Cat. D - Posizione giuridica di accesso
D.3 - presso il Settore Bilancio - Programmazione - Tributi - Economato - Risorse Umane - Servizio Farmacia Comunale - del Comune di
Camerino.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Camerino (MC) all’indirizzo www.
comune.camerino.mc.it nella sezione Concorsi.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Camerino Ufficio Personale - Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 62032 Camerino
(MC) - tel. 0737/634.719-61.
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed Esami».
15E04560

Avviso pubblico di mobilità tra enti per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo di Cat. D1 (ex
settima qualifica funzionale), per il settore Bilancio.
È indetta procedura di mobilità, mediante valutazione titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato pieno, di un posto di
istruttore direttivo amministrativo di categoria D1 (ex settima qualifica
funzionale), per il Settore bilancio, riservata esclusivamente al personale di ruolo in servizio presso le Province (Enti di area vasta).
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando
e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’Ufficio del personale del Comune e possono essere acquisiti consultando il sito internet:
www.comune.fermo.it.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del
personale dell’Ente (Tel. 0734/284269-231-261-262).
15E04384

Avviso Pubblico di mobilità tra enti per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo di Cat. D1
(ex settima qualifica funzionale), per il settore politiche
comunitarie.
È indetta procedura di mobilità, mediante valutazione titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato pieno, di un posto di istruttore direttivo amministrativo di categoria D1 (ex settima qualifica funzionale), per il Settore politiche comunitarie, riservata esclusivamente
al personale di ruolo in servizio presso le Province (Enti di area vasta).

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento in ruolo
di un posto di capo servizio - categoria D3 - posizione economica D3, presso il settore Finanze e personale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento in
ruolo di n. 1 posto di Capo Servizio – categoria D3 – posizione economica D3 – presso il Settore Finanze e Personale.
Requisiti richiesti: Diploma di Laurea in giurisprudenza o discipline economiche o equipollenti.

Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando
e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’Ufficio del personale del Comune e possono essere acquisiti consultando il sito internet:
www.comune.fermo.it.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del
personale dell’Ente (Tel. 0734/284269-231-261-262).
15E04385
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Mobilità tra enti, mediante valutazione titoli e colloquio, per
la copertura a tempo indeterminato parziale (30 ore settimanali) di un posto di collaboratore professionale amministrativo di categoria B3 giuridica (ex quinta qualifica
funzionale), per il settore affari generali, riservata esclusivamente al personale appartenente alle categorie dei lavoratori disabili in servizio di ruolo presso le Province (Enti
di area vasta).
È indetta procedura di mobilità, mediante valutazione titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato parziale (30 ore settimanali) per la copertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo di categoria «B3» giuridica (ex quinta qualifica funzionale), per
il Settore affari generali, riservata esclusivamente al personale appartenente alle categorie dei lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/99, in
servizio di ruolo presso le Province (Enti di area vasta).
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando
e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’Ufficio del personale del Comune e possono essere acquisiti consultando il sito internet:
www.comune.fermo.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del
personale dell’Ente (Tel. 0734/284269-231-261-262).
15E04425

Mobilità tra enti, mediante valutazione titoli e colloquio, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di funzionario tecnico di categoria D3 giuridica (ex ottava
qualifica funzionale), per il settore urbanistica, riservata
esclusivamente al personale di ruolo in servizio presso le
Province (Enti di area vasta).
È indetta procedura di mobilità, mediante valutazione titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato pieno di un posto di
funzionario tecnico di categoria «D3» giuridica (ex ottava qualifica funzionale), per il Settore urbanistica, riservata esclusivamente al personale
di ruolo in servizio presso le Province (Enti di area vasta).
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando
e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’Ufficio del personale del Comune e possono essere acquisiti consultando il sito internet:
www.comune.fermo.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del
personale dell’Ente (Tel. 0734/284269-231-261-262).

4a Serie speciale - n. 78

Tutte le informazioni, la copia integrale del Bando, il fac-simile
di domanda nonché gli allegati sono disponibili presso l’Ufficio URP
del Comune di Lagosanto – Piazza I° maggio, 1 – tel. 0533/909511,
nonché sul sito internet istituzionale: www.comune.lagosanto.fe.it alla
sezione “concorsi”.
15E04517

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Selezione pubblica, per esami, per eventuali assunzioni a
tempo determinato sia a tempo pieno che part-time di
personale con profilo di funzionario reti sociali – specializzazione servizi sociali (assistente sociale) categoria D1.
È indetta Selezione Pubblica per esami per eventuali assunzioni
a tempo determinato sia a tempo pieno che part-time di personale con
profilo di Funzionario Reti Sociali - specializzazione Servizi Sociali
(Assistente Sociale) Categoria D1 presso il Comune di Reggio Emilia
(cfr. Determinazione Dirigenziale n. 1279 del 28 settembre 2015).
Termine di scadenza del Bando: 15 gg. dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla Selezione deve essere redatta
unicamente, a pena d’esclusione, sul «Modello di domanda» allegato
al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla Selezione, nonché il «Modello
di domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Reggio
Emilia all’indirizzo www.comune.re.it/concorsi.
15E04541

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Selezione pubblica, per la predisposizione di una graduatoria di assistenti sociali per assunzioni a tempo determinato
presso il settore complesso socio educativo categoria D posizione giuridica D1.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso nota
una “Selezione pubblica per la predisposizione di una graduatoria di
Assistenti Sociali per assunzioni a tempo determinato presso il Settore
complesso Socio-educativo - categoria D - posizione giuridica D1”.

15E04426

COMUNE DI LAGOSANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di operatore
protocollo - categoria giuridica B1.
Il Responsabile del Settore I° – Segreteria – Affari Generali rende
noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno con profilo professionale di “Operatore protocollo”, inserito nella categoria B1 dell’ordinamento professionale previsto dal C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali
del 31 marzo 1999.
Scadenza presentazione domande: il giorno 9 novembre 2015,
ore 12.30.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire a mezzo lettera raccomandata all’U.O. Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni (farà fede il timbro di ricezione
e non quello di spedizione) oppure mediante posta elettronica certificata
(PEC), da inviare al seguente indirizzo comune.sestosg@legalmail.it (si
precisa che qualora si utilizzi per la spedizione un indirizzo di posta
elettronica certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione dovrà essere
effettuata mediante firma digitale), entro le ore 12 del giorno 29 ottobre
2015 (a pena di esclusione).
Il bando di selezione pubblica è disponibile in visione integrale sul
sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli Uffici del settore personale
del Comune.
15E04569
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Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio personale del comune di Tivoli, piazza del Governo
n. 1, contattando i numeri telefonici 0774 453286 - 0774 453288.

Avviso pubblico di mobilità riservato al personale di ruolo
degli enti di area vasta (province e città metropolitane),
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 9 posti
di categoria D, di cui 3 posti di esperto amministrativo
(codice 01), 2 posti di esperto contabile (codice 02), 2 posti
di esperto tecnico (codice 03) e 2 posti di esperto informatico (codice 04).
È indetta procedura selettiva mediante mobilità esterna volontaria,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, riservata al personale di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città metropolitane),
per la copertura di nove posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria D, di cui tre posti di esperto amministrativo (Codice 01), due posti di
esperto contabile (Codice 02), due posti di esperto tecnico (Codice 03),
due posti di esperto informatico (Codice 04).
Le domande, redatte in carta semplice e regolarmente sottoscritte,
dovranno essere inoltrate entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso.
Copia integrale del bando e schema della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale del comune di Tivoli all’indirizzo www.comune.tivoli.rm.it con indicazione dei requisiti richiesti
e delle prescrizioni per la corretta compilazione.

15E04383

ROMA CAPITALE
Revoca delle selezioni pubbliche, per titoli, per il reperimento di personale da assumere a tempo determinato da
impiegare per le supplenze presso i nidi e le scuole dell’infanzia di Roma Capitale per l’anno 2015-2016.
Si rende noto che, con determinazione dirigenziale del Dipartimento organizzazione e risorse umane n. 1654 del 18 settembre 2015
è stata disposta la revoca, ex art. 21-quinquies della legge n. 241/90,
del provvedimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1484 del
14 agosto 2015, volto all’indizione di una selezione pubblica per titoli
per il reperimento di personale da assumere a tempo determinato da
impiegare per le supplenze presso i nidi di Roma Capitale per l’anno
2015-2016 e del provvedimento di cui alla determinazione dirigenziale
n. 1485 del 14 agosto 2015 volto all’indizione di una selezione pubblica
per titoli per il reperimento di personale da assumere a tempo determinato da impiegare per le supplenze presso le scuole dell’infanzia di
Roma Capitale per l’anno 2015-2016”, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale “Concorsi” n. 64 del 21 agosto 2015 .
15E04543

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «BOLOGNINI»
DI SERIATE

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO
DEL GARDA

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
un incarico di direttore medico di struttura complessa
della disciplina di oftalmologia per l’U.O.C. dell’Ospedale
di Seriate.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di psichiatria

In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale - ed
in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 e dalla DGR X/553 del 02/08/2013 - è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un
incarico di direttore medico di Struttura complessa della disciplina di
oftalmologia per l’ U.O.C. dell’Ospedale di Seriate.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 40 - Serie Inserzioni
Concorsi - del 30 settembre 2015.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.bolognini.bg.it nella
sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione
risorse umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° Piano Tel. 035/3063716 da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.
15E04544

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a: un posto di
dirigente medico di psichiatria.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 16 settembre 2015. Le domande
di ammissione, redatte in carta libera e corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Reclutamento e Fabbisogno del Personale - presso la
sede amm.va di Desenzano d/G - Loc. Montecroce - Tel. 030/9145882
Fax 030/9145885.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale: www.aod.it).
15E04428

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a: un posto di
Dirigente Medico di radiodiagnostica.
Il testo intearale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 16 settembre 2015. Le domande
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di ammissione, redatte in carta libera e corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Reclutamento e Fabbisogno del Personale - presso la
sede amm.va di Desenzano d/G - Loc. Montecroce Tel. 030/9145882
Fax 030/9145885.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet aziendale: www.aod.it).

Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.aochiari.
it nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi di concorso - personale dipendente - bandi di concorso pubblico aperti”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione
risorse umane - Ufficio Concorsi - in Chiari (BS) V.le Mazzini, 4
- tel. 030-7102422/722.

15E04429

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico - disciplina: ostetricia e
ginecologia.

AZIENDA OSPEDALIERA
«MELLINO MELLINI» - CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico - disciplina: chirurgia
generale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico disciplina chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
nel BURL n. 39 serie avvisi e concorsi, in data 23 settembre 2015.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.aochiari.
it nella sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso - personale dipendente - bandi di concorso pubblico aperti».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - ufficio concorsi - in Chiari (Brescia) viale Mazzini n. 4
- tel. 030-7102422/722.

15E04525

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti di dirigente medico disciplina ostetricia e ginecologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul BURL n. 39 serie avvisi e concorsi, in data 23 settembre 2015.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.aochiari.
it nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi di concorso - personale dipendente - bandi di concorso pubblico aperti”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse umane
- Ufficio concorsi - in Chiari (BS) V.le Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.
15E04526

AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di anatomia patologica

15E04523

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina: oftalmologia
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico disciplina oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul BURL n. 39 serie avvisi e concorsi, in data 23 settembre 2015.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.aochiari.
it nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi di concorso - personale dipendente - bandi di concorso pubblico aperti”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse umane
- Ufficio concorsi - in Chiari (BS) V.le Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.
15E04524

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico - disciplina: radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti di dirigente medico disciplina radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è stato pubblicato
sul BURL n. 39 serie avvisi e concorsi, in data 23 settembre 2015.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anatomia patologica 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 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale tramite:
raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante; non si terrà
comunque conto delle domande, che per qualsiasi causa pervengono
oltre cinque 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 quindici 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 n. 1 - 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
15E04519
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di pneumologia

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI FERRARA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di pneumologia presso l’Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di Medicina fisica e riabilitazione.

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 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale tramite:
raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante; non si terrà
comunque conto delle domande, che per qualsiasi causa pervengono
oltre cinque 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 quindici 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 n. 1 - 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
15E04520

AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE
«SANTOBONO-PAUSILIPON» - NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di neurochirurgia
In esecuzione della deliberazione n. 292 del 9 luglio 2015 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97 per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami. Qualora tale giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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. 51 del 17 agosto 2015.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
alla S.C. Gestione Risorse Umane dell’A.O. «Santobono - Pausilipon»,
via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli (tel. 081 2205303).
15E04430

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di Medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00
del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dei bandi di concorso relativi ai posti di cui sopra
è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 240 del 16 settembre 2015.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione Giuridica ed
Economica delle Risorse Umane, Ufficio Concorsi - Tel. 0532/236.961
- 236.702 o consultare il sito www.ospfe.it
15E04431

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
AVEZZANO, SULMONA, L’AQUILA
Concorsi pubblici per dirigenti medici e dirigenti farmacisti
in varie discipline.
Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la ASL
1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila, per la copertura in ruolo di: n. 3
posti di dirigente medico - disciplina: Nefrologia (deliberazione n. 1147
del 6 luglio 2015), n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: Medicina
fisica e riabilitazione (deliberazione n. 1145 del 6 luglio 2015), n. 5
posti di dirigente farmacista - disciplina: Farmacia ospedaliera e n. 1
posto di dirigente farmacista - disciplina: Farmaceutica territoriale (deliberazione n. 1146 del 6 luglio 2015).
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo n. 90 del 18 settembre 2015 (concorsi) e saranno disponibili, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul
sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale
della ASL 1 - Avezzano - Sulmona - L’Aquila, Via Saragat, snc - 67100
L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa complessa personale della ASL 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila (telefoni: 0862/368383 - 368384, centralino 0862/3681) dalle ore 11,30 alle
ore 13,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
15E04530

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3
«GENOVESE» - GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi
dell’articolo 1 della legge 68/1999 per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario - Infermiere pediatrico - Categoria D.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1150 del 30 giugno 2015, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli
aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi art. 1 della
legge n. 68/1999 per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di
collaboratore professionale sanitario - Infermiere pediatrico/Categoria
«D», presso l’Azienda sanitaria locale 3 «Genovese» - Genova.
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Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo ufficiale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 35 del 2 settembre 2015 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - Settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, nonché, telefonicamente, al numero 010/8497324.
15E04555

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale Cat. D per l’area
economico-contabile.
È indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo
Professionale Cat. D per l’area economico-contabile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo 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, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 - S.I. Concorsi del 7 ottobre
2015, nonché sul sito web Aziendale dell’Asl di Milano, sezione Concorsi: http://www.asl.milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’A.S.L. di Milano, S.C.
Gestione delle Risorse Umane - S.S. Gestione Giuridica Dipendenti,
C.so Italia n. 19 - Milano - Telefono 02/8578-2151-2310-2318.
15E04558

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa - S.C. Igiene degli alimenti
e nutrizione.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di Dirigente Medico Responsabile di Struttura Complessa - S.C. Igiene degli Alimenti e Nutrizione
dell’ASL di Milano.
Ruolo: Sanitario.
Area: Sanità Pubblica.
Disciplina: Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica e discipline equipollenti.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo 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, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 - S.I. Concorsi del 7 ottobre
2015, nonché sul sito web Aziendale dell’Asl di Milano, sezione Concorsi: http://www.asl.milano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’A.S.L. di Milano, Struttura Complessa Gestione delle Risorse Umane - S.S. Personale Dipendente Gestione Giuridica e Reclutamento, C.so Italia n. 19 - Milano
- Telefono 02/8578-2310-2151-2318.
15E04593
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
LANCIANO-VASTO-CHIETI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di complessivi 5 posti di dirigente
medico in varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 199 del 30 luglio 2015 sono
indetti presso la A.S.L. 02 di Lanciano-Vasto-Chieti cinque concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, dei sottoelencati posti:
un posto di dirigente medico di neurochirurgia;
un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile;
un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
un posto di dirigente medico di Ser.T.;
un posto di dirigente psicologo disciplina di psicologia.
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione ai concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
Regione Abruzzo n. 90 Speciale Concorsi del 18 settembre 2015.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’azienda www.asl2abruzzo.it - area avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, Ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-358760-358854 - 0873/308669-308679.
15E04427

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO - LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella
disciplina di ginecologia e ostetricia.
In esecuzione della deliberazione n. 758 del 10 settembre 2015 è
indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 39 del 30 settembre 2015 ed è
reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it.
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
A.S.L. n. 5 Spezzino - via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’ufficio concorsi
dell’Azienda, via B. Fazio n. 30 - tel. 0187/533571 - e-mail: personale@
asl5.liguria.it.
15E04521

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella
disciplina di anatomia patologica.
In esecuzione della deliberazione n. 757 del 10 settembre 2015 è
indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico nella disciplina di anatomia patologica.
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Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 39 del 30 settembre 2015 ed è
reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://wwvv.asl5.
liguria.it.
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
A.S.L. n. 5 Spezzino - via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’ufficio concorsi
dell’Azienda, via B. Fazio n. 30 - tel. 0187/533571 - e-mail: personale@
asl5.liguria.it.
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procedure selettive - Concorsi e procedure selettive Cesena - concorsi e
avvisi pubblici per rapporti di lavoro dipendente, ove potranno reperire
copia del presente bando e il modello della domanda e del curriculum.
15E04516

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO - MILANO
Avviso pubblico per la copertura di un posto di Dirigente
medico/biologo/chimico, direttore, disciplina Patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) con attribuzione dell’incarico di Direzione di struttura complessa dell’U.O.C. Laboratorio centrale.

15E04522

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Pediatria.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna a n. 1 posto di Dirigente medico
di Pediatria.
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 concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna III serie del 30 settembre 2015.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse Umane Cesena 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 - concorsi e avvisi pubblici per rapporti di lavoro dipendente, ove potranno reperire copia del presente bando e il modello
della domanda e del curriculum.
15E04515

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna a n. 1 posto di Dirigente medico
di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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 concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna III serie del 30 settembre 2015.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse Umane - Cesena
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

È indetto un avviso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico/biologo/chimico - direttore - disciplina: patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) con attribuzione dell’incarico di Direzione di struttura complessa dell’U.O.C.
laboratorio centrale.
I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di versamento di euro 10,33 da effettuarsi, con indicazione della causale, sul
c/c postale intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria» n. 63434237, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando dell’avviso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 30.9.2015 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it,
sezione «Gare e concorsi».
15E04545

FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina dermatologia e venerologia, da assegnare alla
S.C. Chirurgia generale indirizzo oncologico 4 (melanomi
e sarcomi).
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 19 agosto
2015 n. 249DG, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al D.P.R.
n. 483/97, concorso pubblico per un posto di Dirigente medico, disciplina Dermatologia e venerologia, da assegnare alla Struttura complessa
Chirurgia generale indirizzo oncologico 4 (melanomi e sarcomi).
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, datate
e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione
richiesta dovranno pervenire alla s.c. Risorse umane e R.s. Settore Giuridico, della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” Via
G.Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima,
IV serie speciale “Concorsi ed esami”. Il bando integrale è disponibile
on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it alla sezione
Concorsi; gli interessati potranno altresì ritirarne copia presso la s.c.
Risorse umane e R.s. Settore Giuridico, della Fondazione stessa, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle
ore 16.30. Per ulteriori informazioni: s.c. Risorse umane e R.s., settore
giuridico - tel. 02/23902255-2523.
15E04598
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ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE
Indizione degli esami per l’attività di Mediatore Marittimo.
Sono indetti gli esami per l’attività di Mediatore Marittimo (legge 12 marzo 1968, n. 478 - D.P.R. 4 gennaio 1973, n. 66 - d.lgs. 26 marzo
2010, n. 59, art. 75 - Decreto M.S.E. 26 ottobre 2011 mediatori marittimi).
Gli interessati sono invitati a presentare, entro e non oltre il 15 ottobre 2015, domanda di ammissione all’esame alla Camera di Commercio
di Venezia Rovigo Delta Lagunare, Registro delle Imprese, Via Forte Marghera 151, 30173 Venezia Mestre.
pec: registroimpresecciaadl@legalmail.it
Per ulteriori informazioni:
email: albi.ruoli@dl.camcom.it
sito internet: http://www.dl.camcom.gov.it
15E04570

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE
Selezione pubblica per titoli, prova scritta ed eventuale colloquio, per l’assunzione a tempo determinato
di un collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 472 del 21/09/2015, è indetta una selezione pubblica per titoli, prova scritta ed eventuale colloquio per l’assunzione a tempo determinato n. 1 collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico – cat. D
da assegnarsi alla SCT5 - Struttura complessa territoriale di Trento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Delle Venezie. ai sensi dell’art. 1014,
commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010, con la presente selezione, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
superiori all’unità, il posto è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it.
Per informazioni: 049/8084154-246 (dal lunedi’ al venerdi’ dalle 10,30 alle 13,00) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
15E04527

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI LECCO
Pubblicazione della graduatoria finale del concorso, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo indeterminato
di una unità di personale di area b – posizione economica b1 – profilo professionale di assistente amministrativo.
Con riferimento al bando di concorso indetto dall’Ordine degli avvocati di Lecco, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo indeterminato
di una unità di personale di area b - posizione economica b1 - profilo professionale di assistente amministrativo, pubblicato sul sito www.ordineavvocati.lecco.it ed affisso nella bacheca dell’Ente, si avvisa che la graduatoria finale è pubblicata sul sito www.ordineavvocati.lecco.it
15E04382
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Parziale modifica del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo categoria C, riservato ai lavoratori disabili di cui
all’articolo 1 legge n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 76 - del 2 ottobre 2015.

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale
ingegnere gestionale (Cat. D).

Si comunicano le seguenti modifiche al diario delle prove del
concorso pubblico, in epigrafe, (bando nella Gazzetta Ufficiale - serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 31/07/2015, con scadenza del
bando: 31/08/2015), relativamente alla notifica dell’esito della prova
pratica e all’espletamento della prova orale.
L’esito della prova pratica sarà notificato mediante apposito avviso
il 23 ottobre 2015 ore 10,00 sul sito www.sanita.padova.it - sezione
«Concorsi e Avvisi».
Prova orale: avrà luogo il giorno 28 ottobre 2015 presso la UOC
Amministrazione gestione del personale (piano terra della palazzina
della Direzione generale), via Giustiniani n. 2 - Azienda ospedaliera
di Padova. Il calendario della prova orale con indicazione dell’orario
di convocazione per ciascun candidato sarà predisposto in relazione al
numero dei candidati ammessi alla prova stessa, e sarà pubblicato il
23 ottobre 2015 con l’esito della prova pratica.
L’esito della prova orale sarà notificato alla fine della seduta,
mediante apposito avviso che verrà affisso nella sede ove si è svolta la
prova stessa e successivamente sul sito www.sanita.padova.it - sezione
«Concorsi e Avvisi».
Rimangono confermate tutte le altre disposizioni pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale - serie speciale «Concorsi ed esami» - del 2 ottobre
2015.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.

Si comunica che la prova scritta del Concorso Pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Gestionale (Cat. D) il cui
bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 29.05.2015,
con scadenza del termine di presentazione delle domande il 29.06.2015
si svolgerà presso l’Aula Magna del Presidio Ospedaliero di Pescara,
primo piano - locali della Direzione Sanitaria, via Fonte Romana, 8 65124 Pescara il giorno 13 novembre 2015 alle ore 09.00.
La prova pratica del Concorso Pubblico sopracitato, per i candidati che supereranno la prova scritta, si terrà presso l’Aula Magna del
Presidio Ospedaliero di Pescara, primo piano - locali della Direzione
Sanitaria, via Fonte Romana, 8 - 65124 Pescara il giorno 15 dicembre 2015 alle ore 09.00. Si ricorda che, come disposto dalla normativa
concorsuale di riferimento, l’ammissione alla prova pratica è prevista
esclusivamente nei confronti dei candidati che avranno conseguito nella
prova scritta un punteggio pari ad almeno 21/30.
La convocazione per la prova orale del suddetto Concorso Pubblico, per i candidati che supereranno la prova pratica è fissata, sempre presso l’Aula Magna del Presidio Ospedaliero di Pescara, per il
giorno 16 dicembre 2015 alle ore 09.00. Si ricorda che, come disposto dalla normativa concorsuale di riferimento, l’ammissione alla
prova orale è prevista esclusivamente nei confronti dei candidati che
avranno conseguito nella prova pratica un punteggio pari ad almeno
14/20.
Si informa che, in relazione al numero dei candidati che risulteranno ammessi a partecipare alla prova orale, l’Azienda si riserva
l’eventuale prosecuzione della suddetta prova nel giorno successivo
(17 dicembre 2015), sempre nella stessa sede. Del che verrà data eventuale comunicazione nella stessa giornata del 16 dicembre 2015.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
sono stati ammessi con riserva alla prova scritta di che trattasi e, pertanto, sono tenuti a presentarsi, nel giorno, ora e luogo sopraindicati,
muniti di valido documento di identità personale.

15E04546

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per esami, a 10 posti nella qualifica di funzionario amministrativo - contabile vice direttore del ruolo dei funzionari amministrativo - contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico a 10 posti
nella qualifica di Funzionario amministrativo - contabile vice direttore
del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale Concorsi ed Esami - n. 43 del 9 giugno 2015, saranno
precedute da una prova preselettiva. Il diario della suddetta prova sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale Concorsi ed
Esami - del 23 ottobre 2015, nonché sul sito del Dipartimento dei Vigili
del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

La mancata presenza presso la sede di esame nei giorni e ore stabiliti o la presentazione in ritardo - ancorché a causa di forza maggiore
- sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7 - comma 1 del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale» emanato con Decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione, per le prove suddette. Si ricorda ai
candidati che è richiesta la massima puntualità in tutte le convocazioni,
a pena l’esclusione.
Si ricordano di seguito le materie sulle quali verteranno la prova
scritta, pratica ed orale:
prova scritta: argomenti di logistica e gestione della supply
chain, economia e organizzazione aziendale, comportamento organizzativo, modelli di ottimizzazione e valutazione degli investimenti, nonché
sui principi fondamentali delle funzioni e organizzazione delle Aziende
Sanitarie, in relazione a quanto stabilito dalla normativa nazionale e
regionale;
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di documenti e atti sugli stessi argomenti della prova scritta;

15E04623

prova orale: sugli argomenti della prova scritta e pratica.
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Risultati prova scritta pratica ed orale e valutazione titoli
Le risultanze della valutazione dei titoli per i candidati presenti
alla prova scritta saranno pubblicati sul sito Internet Aziendale: www.
ausl.pe.it - sezione concorsi - esiti prove d’esame (http://www.ausl.pe.it/
concorsi/08_Esito_Prove_Valutazioni_Titoli.htm) successivamente allo
svolgimento della prova scritta.
Le risultanze delle prove scritta, pratica ed orale saranno rese note
in ossequio alle disposizioni di cui alla normativa vigente e mediante
pubblicati sul sito Internet Aziendale: www.ausl.pe.it - sezione concorsi
- esiti prove d’esame (http://www.ausl.pe.it/concorsi/08_Esito_Prove_
Valutazioni_Titoli.htm).
Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una valutazione pari ad almeno 21/30.
Alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato
nella prova pratica una valutazione pari ad almeno 14/20.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per ulteriori informazioni telefonare il martedì e il giovedì dalle
ore 11.00 alle ore 13.00 ai seguenti numeri: 0854253050/61/62/63.
15E04559

Diario delle prove scritta pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale
informatico (categoria D).
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore tecnico professionale informatico (Cat. D) il cui bando è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 29 maggio 2015, con scadenza del termine di presentazione delle domande il 29 giugno 2015
si svolgerà presso l’Aula Magna del Presidio Ospedaliero di Pescara,
primo piano locali della Direzione Sanitaria, via Fonte Romana, 8 65124 Pescara il giorno 6 novembre 2015 alle ore 9.00.
La prova pratica del concorso pubblico sopracitato, per i candidati
che supereranno la prova scritta, si terrà presso l’Aula Magna del Presidio Ospedaliero di Pescara, primo piano - locali della Direzione Sanitaria, via Fonte Romana, 8 - 65124 Pescara il giorno 9 dicembre 2015 alle
ore 9.00. Si ricorda che, come disposto dalla normativa concorsuale di
riferimento, l’ammissione alla prova pratica è prevista esclusivamente
nei confronti dei candidati che avranno conseguito nella prova scritta un
punteggio pari ad almeno 21/30.
La convocazione per la prova orale del suddetto concorso pubblico, per i candidati che supereranno la prova pratica è fissata, sempre presso l’Aula Magna del Presidio Ospedaliero di Pescara, per il
giorno 10 dicembre 2015 alle ore 9.00. Si ricorda che, come disposto
dalla normativa concorsuale di riferimento, l’ammissione alla prova
orale è prevista esclusivamente nei confronti dei candidati che avranno
conseguito nella prova pratica un punteggio pari ad almeno 14/20.
Si informa che, in relazione al numero dei candidati che risulteranno ammessi a partecipare alla prova orale, l’Azienda si riserva
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l’eventuale prosecuzione della suddetta prova nel giorno successivo
(11 dicembre 2015), sempre nella stessa sede. Del che verrà data eventuale comunicazione nella stessa giornata del 10 dicembre 2015.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
sono stati ammessi con riserva alla prova scritta di che trattasi e, pertanto, sono tenuti a presentarsi, nel giorno, ora e luogo sopraindicati,
muniti di valido documento di identità personale.
La mancata presenza presso la sede di esame nei giorni e ore stabiliti o la presentazione in ritardo - ancorché a causa di forza maggiore
- sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7 - comma 1 del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale» emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione, per le prove suddette. Si ricorda ai
candidati che è richiesta la massima puntualità in tutte le convocazioni,
a pena l’esclusione.
Si ricordano di seguito le materie sulle quali verteranno la prova
scritta, pratica ed orale.
Prova scritta: argomenti di informatica, sistemi informativi, architettura delle reti, basi di dati relazionali, sicurezza informatica, sistemi
operativi, programmazione in generale e programmazione web, hardware dei calcolatori. Principi fondamentali delle funzioni e organizzazione delle Aziende Sanitarie, in relazione a quanto stabilito dalla
normativa nazionale e regionale. Principi fondamentali in materia normativa e attività relative agli appalti pubblici;
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione
di documenti e atti sugli stessi argomenti della prova scritta;
prova orale: sugli argomenti della prova scritta e pratica.
Risultati prova scritta pratica ed orale e valutazione titoli
Le risultanze della valutazione dei titoli per i candidati presenti
alla prova scritta saranno pubblicati sul sito Internet Aziendale: www.
ausl.pe.it - sezione concorsi - esiti prove d’esame (http://www.ausl.pe.it/
concorsi/08 Esito Prove Valutazioni Titoli.htm) successivamente allo
svolgimento della prova scritta.
Le risultanze delle prove scritta, pratica ed orale saranno rese note
in ossequio alle disposizioni di cui alla normativa vigente e mediante
pubblicati sul sito Internet Aziendale: www.ausl.pe.it - sezione concorsi
- esiti prove d’esame (http://www.ausl.pe.it/concorsi/08_Esito_Prove_
Valutazioni_Titoli.htm).
Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta una valutazione pari ad almeno 21/30. Alla prova
orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nella prova pratica
una valutazione pari ad almeno 14/20.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per ulteriori informazioni telefonare il martedì e il giovedì dalle
ore 11.00 alle ore 13.00 ai seguenti numeri: 085-4253050/61/62/63.
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