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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Primo bando di reclutamento, per il 2016, di 1750 volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei Decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare;

Visti i fogli n. M_D E0012000 0136368 del 27 agosto 2015 e n.
M_D E0012000 0166174 del 13 ottobre 2015 dello Stato Maggiore
dell’Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per bandire
il reclutamento, per il 2016, di complessivi 7.000 VFP 1 nell’Esercito;
Visto il foglio n. M_D SSMD 0140610 del 12 ottobre 2015, con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entità massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2016;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
— registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512
— concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 – registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390–
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili
1. Per il 2016 è indetto il 1° bando per il reclutamento nell’Esercito
di 1.750 VFP 1, di cui:
1.702 per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla
Forza Armata;
12 per «muratore» (al termine della fase basica di formazione
prevista per i VFP 1);
12 per «meccanico di automezzi» (al termine della fase basica di
formazione prevista per i VFP 1);
12 per «elettricista» (al termine della fase basica di formazione
prevista per i VFP 1);
12 per «idraulico» (al termine della fase basica di formazione
prevista per i VFP 1).
Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2016.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 4 novembre 2015 al 3 dicembre 2015, per i nati dal 3 dicembre 1990 al 3 dicembre 1997, estremi compresi;
2. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di
Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti
dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani
del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli
degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani
dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
3. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della Difesa (www.difesa.it, area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale.
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5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 25° anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei
proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
Armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.
2. È possibile chiedere di partecipare per una sola delle tipologie di
posti di cui all’art. 1, comma 1.
3. I candidati che intendono accedere ai posti previsti per «muratore», «meccanico di automezzi», «elettricista» e «idraulico» devono
possedere, oltre ai requisiti di partecipazione di cui al precedente
comma 1, anche i titoli indicati in appendice al presente bando.
4. Tutti i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e
mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva
incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
I requisiti di cui al comma 3 dovranno essere anch’essi posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line, ovvero
attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
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2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel
successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dal
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE),
dalla stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento –
descritta nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni
– i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare
efficacemente nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non
previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti
dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine
perentorio di scadenza di presentazione fissato dall’art. 1, comma 1.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso
al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di
partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in
un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione
di cui al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente
compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande
on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a buon fine
o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione
della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti
che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto della
presentazione presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata.
Dopo l’invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una
copia della stessa.
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5. Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione
effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al
concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza, nonché
del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o
modifiche di quanto dichiarato nella domanda potranno essere inviate
dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo art. 5.
6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità della
scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto
previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa circa
le determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
h) l’eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo art. 9;
i) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti di cui all’art. 1, comma 2;
j) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
o) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di 365 giorni dalla data di presentazione della domanda a una selezione psico-fisica, prevista nel corso di una procedura di reclutamento
dell’Esercito;
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p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
q) la richiesta di partecipazione per una delle tipologie di posti
di cui all’art. 1, comma 1;
r) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
s) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
Armate, segnalate in ordine di preferenza;
t) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio presso
i Reparti/Comandi ubicati in quattro regioni segnalate in ordine di
preferenza;
u) l’eventuale gradimento a prestare servizio presso Reparti di
paracadutisti dell’Esercito ovvero presso il Reggimento lagunari «Serenissima». In tal caso gli arruolandi potranno essere destinati per l’espletamento del servizio, a prescindere dalle regioni segnalate, a unità di
paracadutisti ovvero al Reggimento lagunari «Serenissima» sulla base
delle esigenze pianificate dalla Forza Armata per ciascun blocco;
v) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
w) l’eventuale gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine;
x) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
10. Con l’invio telematico della domanda con la modalità indicata nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
11. I candidati che, convocati per l’incorporazione, non si presenteranno presso i Reggimenti addestrativi o che daranno le dimissioni entro
i termini previsti, potranno presentare nuova domanda di partecipazione
per il 2° bando per il reclutamento di VFP 1 nell’Esercito per il 2016.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della Difesa e
in quello dell’Esercito (www.esercito.difesa.it).
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, entro il
termine di presentazione delle domande di cui all’art. 4, comma 1, nonché
eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata — utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata — all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio
di posta elettronica — utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica— all’indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando
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il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere
allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a).
4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalità già specificata
nell’art. 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del
CSRNE, dei requisiti di cui all’art. 2, commi 1 e 3 fatta eccezione per
quelli relativi:
all’idoneità psico-fisica e attitudinale e all’efficienza fisica;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui
all’art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico
sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice
di cui all’art. 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice,
dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e formazione della relativa
graduatoria unica;
g) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza
Armata per:
lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le
modalità riportate nell’appendice all’allegato A al presente bando;
l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e
attitudinale;
h) formazione, da parte della commissione valutatrice, di cinque
distinte graduatorie di merito –per ciascuna delle tipologie di posti di cui
all’art. 1, comma 1 – dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell’esito
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica;
i) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
j) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza
Armata da parte dello Stato Maggiore dell’Esercito e incorporazione
dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente
lettera i);
k) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Esercito;
l) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.
Art. 7.
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3;
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c) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai
candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al giudizio o alla
votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo
grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla
riserva dei posti.
2. Il CSRNE è delegato dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 2, commi
1 e 3 nei limiti specificati dall’art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,
nonché quelle concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo.
Lo stesso CSRNE provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione.
3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera b)
provvederà a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove
di efficienza fisica;
positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
4. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM,
anche se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio prestato sarà
considerato servizio di fatto.
5. Qualora in sede di accertamento dei contenuti delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande si riscontrino dichiarazioni
non veritiere, essi, oltre a essere esclusi, saranno segnalati all’Autorità
Giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
7. I candidati nei cui confronti è adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per
il quale è dovuto – ai sensi della normativa vigente – il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data
di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 8.
Commissioni
1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
per le prove di efficienza fisica;
c) commissione medica concorsuale unica di appello.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero un
dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla seconda
area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno
insediate presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata. Esse
saranno composte da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano,
membro;
c) un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado
non inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all’Amministrazione della Difesa o convenzionato,
membro;
d) un Ufficiale ovvero Sottufficiale di grado non inferiore a
Maresciallo, membro;
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e) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
insediata presso il Policlinico Militare di Roma o altra struttura indicata
dalla Forza Armata. Essa sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) due Ufficiali medici con grado di Tenente Colonnello o Maggiore, membri;
c) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica di cui al
successivo art. 10, la commissione valutatrice redige la graduatoria di
cui all’art. 6, lettera f), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli
di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12;
c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui alla precedente lettera b): punti 10;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b) e c):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9;
e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non
cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c) e d):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8;
f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere b), c), d) ed e):
con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1;
con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2;
con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3;
con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4;
g) attestato di formazione professionale rilasciato — ai sensi
della legge 21 dicembre 1978, n. 845 — da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti: punti 1,5;
h) attestato di svolgimento del corso di formazione pre-ingresso
degli operai edili in azienda denominato «16 ore prima»: punti 1,5;
i) maestro di sci: punti 4;
j) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera i): punti 4;
k) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui
alle precedenti lettere i) e j): punti 2,5;
l) istruttore del Club alpino italiano (qualsiasi livello e specialità): punti 2;
m) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modifiche): punti 2;
n) patente di guida civile:
categoria B: punti 1;
categoria BE: punti 1,5;
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categoria C1/C: punti 2;
categoria C1E/CE: punti 2,5;
categoria D1/D: punti 3;
categoria D1E/DE: punti 3,5;
o) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2;
p) autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla
Federazione italiana sport equestri (si evidenzia che non costituiscono
titolo di merito né la patente A ludica né qualunque altra patente o brevetto diversi da quelli appresso indicati, rilasciati dalla Federazione italiana sport equestri):
brevetto B ovvero B/DR: punti 1;
1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2;
2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3;
q) qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione italiana
sport equestri:
operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1;
istruttore federale di 1° livello: punti 2;
r) corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro militare
veterinario di Grosseto: punti 1;
s) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a una sola
lingua, secondo il livello di conoscenza correlato al «Common European Framework of Reference for languages - CEFR» (si evidenzia che
il livello A 1 non costituisce titolo di merito):
livello A 2: punti 0,5;
livello B 1: punti 1;
livello B 2: punti 1,5;
livello C 1 ovvero C 2: punti 2;
t) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque
titolo e senza demerito, nell’Esercito: punti 2.
2. Ai candidati, in possesso dei titoli di merito di cui all’art. 2,
comma 3, che hanno effettuato un periodo di inserimento alle dirette
dipendenze di un’impresa del settore che risulti abilitata per le professioni di «muratore», «meccanico di automezzi», «elettricista», «idraulico», è attribuito per ogni anno di attività continuativa un incremento
pari a punti 1 fino a un massimo di punti 6.
3. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validità
illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
4. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
5. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato
più giovane d’età.
6. La graduatoria dei candidati da ammettere agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica sarà pubblicata
nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica
1. Il CSRNE è delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri
di Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per l’accertamento
dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di efficienza fisica, attingendo
dalla graduatoria di cui al precedente art. 9 entro il limite di 7.000 unità.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto per gli accertamenti psico-fisici
e attitudinali e per le prove di efficienza fisica;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalla Forza Armata ai quali i medesimi candidati hanno
chiesto di partecipare;
c) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
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In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso)
antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di
posta elettronica certificata — utilizzando esclusivamente un account
di posta elettronica certificata — all’indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica — utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica — all’indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale
partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a), nonché della relativa documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente con
il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
delle prove di efficienza fisica, verrà effettuata esclusivamente mediante
messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di
accreditamento.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito, la
DGPM autorizzerà l’invio di un ulteriore numero di candidati, compresi
nella graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i Centri di Selezione
indicati dalla Forza Armata per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica
e attitudinale e dell’efficienza fisica, fino al raggiungimento dei posti
disponibili.
3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:
a) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione
di tale certificato comporterà l’esclusione dal reclutamento;
b) documento di riconoscimento in corso di validità, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
c) se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero: copia
conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da
un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
d) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN – con
campione biologico prelevato in data non anteriore a sei mesi precedenti
la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno – dei
seguenti esami:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
attestazione del gruppo sanguigno;
e) originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN –con campione biologico prelevato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita– dei
seguenti esami:
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
test intradermico Mantoux — ovvero test Quantiferon — per
l’accertamento dell’eventuale contatto con il micobatterio della tubercolosi (in caso di positività, è necessario presentare anche il referto
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dell’esame radiografico del torace nelle due posizioni standard – anteriore/posteriore e latero/laterale – o il certificato di eventuale, pregressa,
avvenuta vaccinazione con BCG);
f) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN –
con campione biologico prelevato in data non anteriore a un mese precedente la visita – dell’analisi delle urine per la ricerca dei seguenti
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine,
cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facoltà per
l’Amministrazione della Difesa di sottoporre a drug test i vincitori dei
concorsi dopo l’incorporazione presso i Reggimenti addestrativi;
g) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente
all’allegato B al presente bando e attestante lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci
o alimenti, nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del
reclutamento;
h) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
con esito negativo — in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare
(ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) — rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico
prelevato in data non anteriore a sette giorni precedenti la visita. La
mancata o difforme presentazione di tale referto comporterà l’esclusione dal reclutamento.
4. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali
e per le prove di efficienza fisica, presa visione della documentazione
sanitaria elencata nel precedente comma, disporranno l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita medica generale;
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
c) visita oculistica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) valutazione della personalità previa somministrazione di
appositi test, colloquio psicologico e, se necessaria, eventuale visita
psichiatrica;
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso abituale di alcool
in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma
dell’eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto
alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le
prove di efficienza fisica;
g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel
caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, 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, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato.
Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
per le prove di efficienza fisica giudicheranno inidonei i candidati che
presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro
dell’uniforme — e quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva,
le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell’Esercito
(www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) — ovvero,
se posti nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di
discredito alle istituzioni.
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5. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l’altro,
il possesso, da parte dei concorrenti, dei seguenti specifici requisiti:
1) statura conforme alla normativa vigente;
2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo
occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli
altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare
normali;
3) perdita uditiva:
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB;
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%;
monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 – 4000 – 6000 – 8000 Hz;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 14, comma 3.
Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2
in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate:
psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista
(VS); udito (AU). Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneità nei confronti dei candidati riscontrati
affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermità/patologie a seguito di
uno degli accertamenti di cui al precedente comma 4, comunicando le
motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di
notifica del provvedimento.
Per tutti i casi di temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza,
o di temporanea inidoneità, le commissioni disporranno l’esclusione
dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza l’esclusione sarà
disposta per impossibilità di procedere all’accertamento dei requisiti
previsti dal presente bando.
6. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i
successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psico-fisici
e attitudinali e per le prove di efficienza fisica rinvieranno il giudizio,
fissando il termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo
per la verifica del possesso dell’idoneità psico-fisica.
7. I candidati saranno parimenti sottoposti:
a) alla verifica del possesso delle capacità attitudinali, come da
direttive tecniche vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1;
b) alle prove di efficienza fisica, secondo le modalità riportate
nell’allegato A al presente bando. Il superamento delle prove potrà
comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale. Il mancato
superamento anche di una sola di tali prove determinerà il giudizio di
inidoneità e, quindi, senza procedere a ulteriori prove e/o accertamenti,
l’esclusione dal concorso.
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Il giudizio derivante dalle suddette valutazioni e prove è definitivo
e sarà reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di
notifica.
8. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle
prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di
idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto
dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014,
ovvero di inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. Il
giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate
dalla DGPM alle predette incombenze, sarà comunicato ai candidati
mediante apposito foglio di notifica.
9. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (per il quale è dovuto – ai sensi della normativa
vigente – un contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
10. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici,
inoltre, è data facoltà di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica
del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame
– da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare,
utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo
persomil@persomil.difesa.it – corredata di copia per immagine (file in
formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione
degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale, per inidoneità
alle prove di efficienza fisica, per abuso di alcool e per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo
di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse
con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno
considerate irricevibili.
11. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvederà a convocare il candidato al fine di
sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici da parte della commissione medica concorsuale unica di appello.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata inidoneità il candidato sarà escluso dal reclutamento. In caso
di idoneità egli verrà inviato dalla stessa commissione medica presso il
Centro di Selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero presso il
Centro di Selezione indicato dalla Forza Armata), per il completamento
degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali e delle prove
di efficienza fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente
nella graduatoria di merito saranno incorporati con il primo blocco utile,
assumendone la decorrenza giuridica.
12. I candidati, già giudicati idonei da non più di 365 giorni a una
selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza Armata, nell’ambito della quale sono stati sottoposti
ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per
gli accertamenti psico-fisici devono, previa esibizione del modulo di
notifica di idoneità comprensivo del profilo precedentemente assegnato,
essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
verifica dell’abuso abituale di alcool in base all’anamnesi,
alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici
(gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell’eventuale sospetto
mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data
utile per l’esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del
relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali;
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Art. 14.

Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per
le prove di efficienza fisica giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 4.
All’atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera d) —
limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo completo — e
lettere f), g) e h) (solo per i concorrenti di sesso femminile).
13. I candidati convocati presso i Centri di Selezione potranno
essere chiamati, al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica, su base volontaria e nel rispetto
dell’anonimato, a sottoporsi a ulteriori prove fisiche, non valutative,
finalizzate a sperimentare nuove prove fisiche di selezione attualmente
in fase di studio.
Art. 11.
Approvazione e validità delle graduatorie
1. La commissione valutatrice, ricevuti i risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica,
provvede a compilare cinque distinte graduatorie di merito – per ciascuna delle tipologie di posti di cui all’art. 1, comma 1 – in base alla
somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli
e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica. Tali graduatorie, comprendenti i candidati giudicati idonei
e quelli eventualmente in attesa dell’esito dei predetti accertamenti e/o
prove, verranno consegnate alla DGPM per l’approvazione con decreto
Dirigenziale.
2. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei per
«muratore», «meccanico di automezzi», «elettricista», «idraulico», la
DGPM provvederà a portare i posti non coperti in aumento a quelli
previsti per i VFP 1 il cui incarico/specializzazione sarà assegnato/a
dalla Forza Armata.
3. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13.
4. Le graduatorie di merito di cui al presente articolo saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa — consultabile nel sito internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx
— e di ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il
punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei
concorsi, nonché nel sito internet del Ministero della difesa e in quello
dell’Esercito.
Art. 12.
Procedura in caso di posti non coperti
In caso di mancata copertura dei posti previsti per l’arruolamento,
su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito la DGPM potrà incrementare i posti del 2° bando per il reclutamento di VFP 1 nell’Esercito
per il 2016.
Art. 13.
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Ferma restando la previsione dell’art. 12, a copertura dei posti di
cui al precedente art. 1, comma 1 – previsti per i VFP 1 il cui incarico/
specializzazione sarà assegnato/a dalla Forza Armata – eventualmente
rimasti ancora vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Esercito
la DGPM potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori,
dalle graduatorie in corso di validità dei VFP 1 nella Marina Militare e
nell’Aeronautica Militare, i candidati idonei ma non utilmente ivi collocati, che hanno manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze
Armate.
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Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. I candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno
saranno convocati presso i Reggimenti addestrativi indicati dallo Stato
Maggiore dell’Esercito, sulla base delle graduatorie di cui all’art. 11
fino alla copertura dei posti previsti.
2. La convocazione agli interessati è effettuata con le modalità
indicate nell’art. 5 e contiene l’indicazione del Reggimento addestrativo
presso cui presentarsi, con la data e l’ora di presentazione, nonché le
modalità di produzione della certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni già effettuate in ambito civile e militare.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, anche l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato C al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura dell’Ente
di incorporazione.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia autenticata
del diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché – ai fini
dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI – l’originale del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN –con campione biologico prelevato in data non anteriore a 60
giorni rispetto a quella di incorporazione– di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attività enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit,
sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale
AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e
di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato D al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata
nelle premesse del bando.
4. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
5. Ai sensi dell’art. 978 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre
regioni soggette a reclutamento alpino, saranno destinati, a domanda e
se utilmente collocati in graduatoria, ai Reparti alpini fino al completamento dell’organico previsto per ciascun blocco.
6. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per gli
effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione del blocco e, per
quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i Reggimenti addestrativi. I candidati, tratti dalla graduatoria di cui all’art. 11,
che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione saranno
considerati rinunciatari.
7. Entro 16 giorni dall’avvenuta incorporazione, i Reggimenti
addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei relativi verbali, con
l’indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati.
8. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Esercito, con
riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti
di partecipazione alla procedura di reclutamento.
9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.

— 8 —

3-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 15.
Disposizioni di stato giuridico

1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico
previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare
quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma.
2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nell’Esercito, i VFP 1
potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 16 potrà essere
prolungato, su proposta dell’Amministrazione della Difesa e previa
accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di
rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter
concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 16.
Possibilità e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
Art. 17.
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento
militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del
Corpo Militare della Croce Rossa.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della Difesa.

3. I candidati convocati per l’incorporazione presso i Reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire dell’alloggio presso tali Enti
dalla sera precedente la data di convocazione. Essi dovranno comunque
attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma.
4. Ai VFP 1 che prestano servizio nei Reparti alpini è attribuito,
in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno mensile di
euro 50,00.
Art. 20.
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 candidati saranno raccolti
e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’eventuale arruolamento, per le finalità di gestione della procedura di
reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione dei titoli
di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai
soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d’accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) i responsabili dei Centri di Selezione;
b) il responsabile della Sezione C3I del Comando Regione Militare Nord;
c) il presidente della commissione valutatrice;
d) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica;
e) il presidente della commissione medica concorsuale unica di
appello;
f) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM.

Art. 18.
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nell’Esercito, costituiscono titolo valutabile ai
sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni
previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo Militare
della Croce Rossa.
Art. 19.
Disposizioni amministrative
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e le
prove di efficienza fisica sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di Selezione
indicati dalla Forza Armata i candidati potranno fruire, se disponibile, di:
vitto a spese del richiedente;
alloggio a carico dell’Amministrazione della Difesa.
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Art. 21.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 ottobre 2015
Gen. D.c. (li): GEROMETTA
Avvertenze generali
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione Generale per il Personale Militare, Viale
dell’Esercito n. 186 – 00143 Roma – telefono 06517051012 nei giorni
e negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 09.00 alle 12.30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14.45 alle 16.00.
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Appendice

TITOLI RICHIESTI PER L’ACCESSO AI POSTI PREVISTI PER «MURATORE»,
«MECCANICO DI AUTOMEZZI», «ELETTRICISTA» E «IDRAULICO»
(ART. 2, COMMA 3 DEL BANDO DI RECLUTAMENTO)
«Muratore». Possesso dell’attestato di formazione professionale
attinente all’attività di operatore edile-muratore, rilasciato ai sensi della
legge 21 dicembre 1978, n. 845 da Enti statali o regionali legalmente
riconosciuti.
«Meccanico di automezzi». Possesso dei seguenti titoli:
1) Diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e quinquennali in
materia tecnica specifica:
laurea in fisica:
lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99:
20/s fisica,
50/s modellistica matematico-fisica per l’ingegneria,
66/s scienze dell’universo;
lauree magistrali previste dal D.M. 270/04:
LM-17 fisica,
LM-44 modellistica matematico-fisica per l’ingegneria,
LM-58 scienze dell’universo;
laurea in ingegneria aeronautica:
lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 25/S ingegneria
aerospaziale e astronautica;
lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: LM-20 ingegneria
aerospaziale e astronautica;
laurea in ingegneria chimica:
lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99: 27/S ingegneria
chimica;
lauree magistrali previste dal D.M. 270/04:
LM-22 ingegneria chimica,
LM-26 ingegneria della sicurezza;
laurea in ingegneria elettrica:
lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99:
31/S ingegneria elettrica,
29/S ingegneria dell’automazione;
lauree magistrali previste dal D.M. 270/04:
LM-28 ingegneria elettrica,
LM-26 ingegneria della sicurezza,
LM-25 ingegneria dell’automazione;
laurea in ingegneria elettronica:
lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99:
32/S ingegneria elettronica,
29/S ingegneria dell’automazione;
lauree magistrali previste dal D.M. 270/04:
LM-29 ingegneria elettronica,
LM-25 ingegneria dell’automazione;
laurea in ingegneria meccanica:
lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99:
36/S ingegneria meccanica;
lauree magistrali previste dal D.M. 270/04:
LM-33 ingegneria meccanica.
2) Diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e quinquennali in
materia tecnica specifica:
diploma universitario in ingegneria elettrica:
equiparato al diploma di laurea previsto dal D.M. 509/99 classe
10 ingegneria industriale;
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equiparato al diploma di laurea previsto dal D.M. 270/04 classe
L-09 ingegneria industriale;
diploma universitario in elettronica:
equiparato al diploma di laurea previsto dal D.M. 509/99 classe
09 ingegneria dell’informazione;
equiparato al diploma di laurea previsto dal D.M. 270/04 classe
L-08 ingegneria dell’informazione;
diploma universitario in meccanica:
equiparato al diploma di laurea previsto dal D.M. 509/99 classe
10 ingegneria industriale;
equiparato al diploma di laurea previsto dal D.M. 270/04 classe
L-09 ingegneria industriale.
3) Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
costruzioni aeronautiche,
elettronica e telecomunicazioni,
elettronica industriale,
elettrotecnica,
elettrotecnica e automazione,
industria metalmeccanica,
industria navalmeccanica,
meccanica,
meccanica di precisione,
perito industriale sperimentale ambra,
perito industriale sperimentale ergon,
termotecnica;
istituto tecnico nautico: aspirante alla direzione di macchine di
navi merci;
diplomi di maturità professionale (percorso di durata quinquennale)
- ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
tecnico dei sistemi energetici,
tecnico delle industrie chimiche,
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche,
tecnico delle industrie meccaniche,
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo.
4) Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
diplomi di qualifica professionale (percorso di durata triennale) ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
meccanico riparatore di autoveicoli,
operatore delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo,
operatore elettrico,
operatore elettronico,
operatore meccanico,
operatore termico;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici – settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione energia,
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione meccanica e meccatronica,
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo,
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo,
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica,
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione,
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettronica,
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettrotecnica;
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diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di
durata quinquennale): settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.
5) Diplomi di tecnico superiore conseguiti presso gli Istituti Tecnici
Superiori (I.T.S.):
diplomi di tecnico superiore, unitamente a diploma di istruzione
secondaria di secondo grado tecnica o professionale:
sistema meccanica (meccatronica),
tecnico superiore per l’innovazione dei processi e prodotti
meccanici,
tecnico superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici,
sistema energia (elettronica, elettrotecnica, automazione),
tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la
costruzione di impianti,
tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici,
tecnico superiore per il risparmio energetico e l’edilizia
sostenibile.
6) Istruzione e formazione professionale:
nuovi diplomi professionali (percorso scolastico di durata quadriennale con conseguimento del diploma professionale di “tecnico”):
tecnico riparazione dei veicoli a motore - nuovi diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata triennale con conseguimento della qualifica di “operatore professionale”),
operatore alla riparazione dei veicoli a motore – indirizzo riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici,
operatore alla riparazione dei veicoli a motore – indirizzo riparazione di carrozzeria.
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LM-29 ingegneria elettronica,
LM-31 ingegneria gestionale,
LM-33 ingegneria meccanica,
LM-32 ingegneria informatica,
LM-34 ingegneria navale,
LM-30 ingegneria energetica e nucleare,
LM-35 ingegneria per l’ambiente e il territorio.
2) Diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e quinquennali in
materia tecnica specifica:
laurea in architettura:
lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99:
3/s architettura del paesaggio,
4/s architettura e ingegneria edile;
lauree magistrali previste dal D.M. 270/04:
LM-3 architettura del paesaggio,
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura;
laurea in fisica:
lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99:
20/S fisica,
50/S modellistica matematico-fisica per l’ingegneria,
66/S scienze dell’universo;
lauree magistrali previste dal D.M. 270/04:

«Elettricista». Possesso dei seguenti titoli:

LM-17 fisica,

1) Diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e quinquennali in
materia tecnica specifica: laurea in ingegneria:
lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99:
25/s ingegneria aerospaziale e astronautica,
26/s ingegneria biomedica,
27/s ingegneria chimica,
28/s ingegneria civile,
61/s scienza e ingegneria dei materiali,
30/s ingegneria delle telecomunicazioni,
4/s architettura e ingegneria edile,
31/s ingegneria elettrica,
29/s ingegneria dell’automazione,
32/s ingegneria elettronica,
34/s ingegneria gestionale,
36/s ingegneria meccanica,
35/s ingegneria informatica,
37/s ingegneria navale,
33/s ingegneria energetica e nucleare,
38/s ingegneria per l’ambiente e il territorio;
lauree magistrali previste dal D.M. 270/04:
LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica,
LM-21 ingegneria biomedica,
LM-22 ingegneria chimica,
LM-26 ingegneria della sicurezza,
LM-23 ingegneria civile,
LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi,
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali,
LM-27 ingegneria delle comunicazioni,
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura,
LM-28 ingegneria elettrica,
LM-25 ingegneria dell’automazione,

LM-44 modellistica matematico-fisica per l’ingegneria,
LM-58 scienze dell’universo;
diploma universitario ingegneria elettrica:
lauree triennali previste dal D.M. 509/99: 10 ingegneria industriale;
lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-9 ingegneria industriale;
diploma universitario ingegneria logistica e della produzione:
lauree triennali previste dal D.M. 509/99: 10 ingegneria industriale;
lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-9 ingegneria industriale;
diploma universitario ingegneria delle telecomunicazioni:
lauree triennali previste dal D.M. 509/99: 09 ingegneria
dell’informazione;
lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-8 ingegneria
dell’informazione;
diploma universitario ingegneria meccanica:
lauree triennali previste dal D.M. 509/99: 10 ingegneria industriale;
lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-9 ingegneria industriale;
laurea triennale ingegneria dell’informazione (CL. 09):
lauree triennali previste dal D.M. 270/04:
dell’informazione;

L-8 ingegneria

laurea triennale ingegneria industriale (CL.10):
lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-9 ingegneria
industriale;
laurea triennale scienze e tecnologie fisiche (CL. 25):
lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-30 scienze e tecnologie fisiche;
laurea triennale scienze e tecnologie chimiche (CL. 21):
lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-27 scienze e tecnologie chimiche.
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3) Diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola
secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore
dell’impiantistica:
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
elettronica industriale,
elettrotecnica,
energia nucleare,
informatica,
telecomunicazioni,
fisica industriale;
diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali
per l’industria e l’artigianato (percorso di durata quinquennale):
tecnico delle industrie elettriche,
tecnico delle industrie elettroniche;
diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali
per l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale):
addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici/elettronici,
apparecchiatore elettronico,
elettricista installatore elettromeccanico,
installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche,
installatore di impianti telefonici,
montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi,
operatore elettrico,
operatore elettronico industriale,
operatore per le telecomunicazioni;
diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente
a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale (D.P.C.M. 25 gennaio 2008):
organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza,
architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione,
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti,
gestione e verifica di impianti energetici,
risparmio energetico nell’edilizia sostenibile,
innovazione di processi e prodotti meccanici,
automazione e sistemi meccatronici;
4) Diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola
secondaria del secondo ciclo:
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici – settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione energia,
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione meccanica e meccatronica,
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo,
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo,
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica,
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione automazione,
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettronica,
indirizzo elettronica ed elettrotecnica articolazione elettrotecnica,
indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione informatica,
indirizzo informatica e telecomunicazioni articolazione
telecomunicazioni;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso
di durata quinquennale):
settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.
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5) Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al settore
dell’impiantistica:
diploma professionale (percorso scolastico di durata quadriennale):
tecnico elettrico,
tecnico elettronico;
diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata
triennale):
operatore elettrico,
operatore elettronico;
attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
elettricista impiantista di bassa tensione,
impiantista di cantiere,
meccanico elettricista,
tecnico elettromeccanico,
montatore/manutentore di circuiti elettronici di base (indirizzo
elettronico industriale),
impiantista idro-termo elettrico,
tecnico elettronico.
«Idraulico». Possesso dei seguenti titoli:
1) Diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e quinquennali in
materia tecnica specifica:
laurea in ingegneria:
lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99:
25/s ingegneria aerospaziale e astronautica,
26/s ingegneria biomedica,
27/s ingegneria chimica,
28/s ingegneria civile,
61/s scienza e ingegneria dei materiali,
30/s ingegneria delle telecomunicazioni,
4/s architettura e ingegneria edile,
31/s ingegneria elettrica,
29/s ingegneria dell’automazione,
32/s ingegneria elettronica,
34/s ingegneria gestionale,
36/s ingegneria meccanica,
35/s ingegneria informatica,
37/s ingegneria navale,
3/s ingegneria energetica e nucleare,
38/s ingegneria per l’ambiente e il territorio;
lauree magistrali previste dal D.M. 270/04:
LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica,
LM-21 ingegneria biomedica,
LM-22 ingegneria chimica,
LM-26 ingegneria della sicurezza,
LM-23 ingegneria civile,
LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi,
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali,
LM-27 ingegneria delle comunicazioni,
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura,
LM-28 ingegneria elettrica,
LM-25 ingegneria dell’automazione,
LM-29 ingegneria elettronica,
LM-31 ingegneria gestionale,
LM-33 ingegneria meccanica,
LM-32 ingegneria informatica,
LM-34 ingegneria navale,
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LM-30 ingegneria energetica e nucleare,
LM-35 ingegneria per l’ambiente e il territorio;
laurea in architettura:
lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99:
3/s architettura del paesaggio,
4/s architettura e ingegneria edile;
lauree magistrali previste dal D.M. 270/04:
LM-3 architettura del paesaggio,
LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura;
laurea in fisica:
lauree specialistiche previste dal D.M. 509/99:
20/s fisica,
50/s modellistica matematico-fisica per l’ingegneria,
66/s scienze dell’universo;
lauree magistrali previste dal D.M. 270/04:
LM-17 fisica,
LM-44 modellistica matematico-fisica per l’ingegneria,
LM-58 scienze dell’universo.
2) Diploma universitario ingegneria meccanica:
lauree triennali previste dal D.M. 509/99: 10 ingegneria industriale;
lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-9 ingegneria
industriale;
laurea triennale in ingegneria civile e ambientale (CL. 08)
lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-7 ingegneria civile e
ambientale;
laurea triennale ingegneria industriale (CL.10)
lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-9 ingegneria
industriale;
laurea triennale scienze e tecnologie fisiche (CL. 25)
lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-30 scienze e tecnologie fisiche.
3) Diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e quinquennali in
materia tecnica specifica:
laurea triennale scienze e tecnologie chimiche (CL. 21)
lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-27 scienze e tecnologie
chimiche;
laurea triennale scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
(CL. 04)
lauree triennali previste dal D.M. 270/04:
L-17 scienze dell’architettura;
L-23 scienze e tecniche dell’edilizia.
4) Diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola
secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore
dell’impiantistica:
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici industriali - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
costruzioni aeronautiche,
edilizia,
industria metalmeccanica,
industria mineraria,
industria navalmeccanica,
meccanica,
meccanica di precisione,
termotecnica,
fisica industriale;
diplomi di maturità rilasciati da istituti tecnici nautici - ordinamento previgente fino all’anno scolastico 2013-2014:
macchinisti,
aspirante alla direzione di macchine navi mercantili;
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diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali
per l’industria e l’artigianato (percorso di durata quinquennale):
tecnico delle industrie meccaniche,
tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo,
tecnico dei sistemi energetici;
diplomi di qualifica professionale rilasciati da istituti professionali
per l’industria e l’artigianato (percorso di durata triennale):
installatore di impianti idraulici e termici,
installatore di impianti idro-termo-sanitari,
operatore alle macchine utensili,
operatore termico,
operatore meccanico,
frigorista,
aggiustatore meccanico.
5) Diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola
secondaria del secondo ciclo:
diplomi di istruzione tecnica: istituto tecnico superiore, unitamente
a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale (D.P.C.M. 25 gennaio 2008):
innovazione e qualità delle abitazioni,
conduzione del cantiere di restauro architettonico,
approvvigionamento energetico e costruzione di impianti,
gestione e verifica di impianti energetici,
risparmio energetico nell’edilizia sostenibile,
innovazione di processi e prodotti meccanici,
automazione e sistemi meccatronici;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti tecnici – settore tecnologico (percorso di durata quinquennale):
indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo,
indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo,
indirizzo trasporti e logistica articolazione logistica,
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
energia,
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia articolazione
meccanica e meccatronica,
indirizzo costruzioni ambiente e territorio;
diplomi di maturità rilasciati dagli istituti professionali (percorso di
durata quinquennale): settore industria e artigianato – indirizzo manutenzione e assistenza tecnica.
6) Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al settore
dell’impiantistica:
diploma professionale (percorso scolastico di durata quadriennale):
tecnico di impianti termici;
diplomi di qualifica professionale (percorso scolastico di durata
triennale): operatore di impianti termoidraulici;
attestati di formazione professionale (vecchio ordinamento):
impiantista idro-termo idraulico,
tecnico impiantista idro-termo sanitario,
idraulico.
Saranno ritenuti validi i titoli di studio:
conseguiti secondo un precedente ordinamento ed equiparati alle
predette lauree dal decreto interministeriale emanato il 9 luglio 2009 dal
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione;
che, ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego, sono stati dichiarati equipollenti alle predette lauree o ai
titoli di studio che a loro volta sono stati a questi equiparati dal citato
decreto interministeriale 9 luglio 2009.
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Prove di efficienza fisica per il reclutamento, per il 2016, di VFP 1
nell’Esercito
1. L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione
obbligatoria delle seguenti prove:
piegamenti sulle braccia;
flessioni addominali;
corsa piana 1.000 metri,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
per le prove di efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di
una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il
primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento del 118.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso
sia maschile sia femminile) dovranno produrre il certificato medico, in
corso di validità (il certificato deve avere validità annuale) attestante
l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio
1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medicosportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport.
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione
delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a
sette giorni precedenti la visita.
In particolare, in caso di gravidanza la commissione disporrà
l’esclusione del concorrente dal reclutamento per impossibilità di procedere all’accertamento dei requisiti previsti dal bando.
Alle prove –che saranno svolte, salvo imprevisti, il primo giorno
di selezione– i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro della commissione per
gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o
contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione
la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario,
adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento
della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento agli accertamenti in questione, derivante da malattie
o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione
dal concorso qualora persista oltre il trentesimo giorno successivo alla
data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo
caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore
possibilità di differimento dell’accertamento dell’efficienza fisica; in
caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto
alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di
ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una
volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di
un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in
appendice al presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove
con l’esclusione dal concorso.
2. Piegamenti sulle braccia. Il concorrente dovrà iniziare la prova
sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle
mani poggiato sul suolo all’altezza delle spalle e le braccia piegate a formare un angolo retto in corrispondenza dei gomiti, piedi uniti o distanziati
al massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso, indossando la tuta
da ginnastica e/o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica.
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Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
eseguire, entro il limite massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, un numero di piegamenti sulle braccia:
maggiore o uguale a 8, se di sesso maschile;
maggiore o uguale a 6, se di sesso femminile,
con le seguenti modalità:
sollevare da terra il corpo, mantenendolo in posizione tesa dalle
spalle ai talloni, estendendo completamente le braccia;
raggiunta la posizione massima di estensione delle braccia,
abbassare il corpo senza riposare, mantenendolo in posizione tesa dalle
spalle ai talloni, flettendo le braccia fino a portare le spalle sotto il livello
dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto) e rialzarlo senza riposare.
Saranno conteggiati a voce alta i piegamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Al numero di piegamenti eccedenti il minimo per il conseguimento
dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del
punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un
massimo di 2,5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato.
3. Flessioni addominali. Il concorrente dovrà eseguire un numero
di flessioni del tronco:
maggiore o uguale a 10, se di sesso maschile;
maggiore o uguale a 8, se di sesso femminile,
entro il limite massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità:
posizione di partenza supina, busto a terra, gambe unite e piegate
a 90 gradi all’altezza delle ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro concorrente con le piante a terra, mani dietro la nuca con le dita incrociate;
sollevare il busto fino a superare la posizione verticale passante
per il bacino e ritornare in posizione di partenza.
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Al numero di flessioni eccedenti il minimo per il conseguimento
dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del
punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un
massimo di 2,5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in appendice al presente allegato.
4. Corsa piana 1.000 metri. Il concorrente dovrà eseguire una corsa
della lunghezza di 1.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su
terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione
dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere la distanza di 1.000 metri entro il tempo massimo di:
5 minuti, se di sesso maschile;
5 minuti e 15 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato in appendice al presente allegato.
5. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in
sequenza. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità,
con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra
uomini e donne, secondo quanto stabilito in appendice al presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove
con l’esclusione dal concorso.
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di personale
qualificato istruttore o aiuto istruttore militare di educazione fisica per
il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli
esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove
coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per
qualsiasi causa.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di
efficienza fisica è espresso allorché il candidato non esegua il numero
minimo richiesto di piegamenti sulle braccia o di flessioni addominali
ovvero termini la corsa piana 1.000 metri in un tempo superiore a quello
massimo indicato.
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Donne

Uomini

Appendice all’Allegato A

PROVE

PARAMETRI PER IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITA’

Corsa piana
1.000 metri

tempo massimo:
5 minuti

Piegamenti sulle
braccia

minimo 8
(tempo massimo:
2 minuti
senza interruzioni)

Flessioni
addominali

minimo 8
(tempo massimo:
2 minuti
senza interruzioni)

Corsa piana
1.000 metri

tempo massimo:
5 minuti e 15 secondi

Piegamenti sulle
braccia

minimo 6
(tempo massimo:
2 minuti
senza interruzioni)

Flessioni
addominali

minimo 8
(tempo massimo:
2 minuti
senza interruzioni)

PARAMETRI PER
L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGIO
INCREMENTALE
0,05 punti
per ogni secondo in
meno
(fino a un massimo di
100 secondi in meno)
0,083 punti
per ogni ulteriore
piegamento
(fino a un massimo di 30
oltre al numero minimo)
0,083 punti
per ogni ulteriore
flessione
(fino a un massimo di 30
oltre al numero minimo)
0,05 punti
per ogni secondo in
meno
(fino a un massimo di
100 secondi in meno)
0,083 punti
per ogni ulteriore
piegamento
(fino a un massimo di 30
oltre al numero minimo)
0,083 punti
per ogni ulteriore
flessione
(fino a un massimo di 30
oltre al numero minimo)
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Allegato B
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Art. 10, comma 3 del bando di reclutamento)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci
In atto
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartromuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici In atto
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Note:____________________________________________________________________________ .
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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Allegato C

Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Esercito Italiano (EI) per il 2016
(in carta semplice da compilare a stampatello)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito alla
domanda di reclutamento quale VFP 1 nell’EI presentata per il _____ blocco del 2016, consapevole delle
conseguenze penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che possono derivargli
da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità:
-

di essere nato a ___________________________________________(prov ___), il ______________;

-

di essere residente a _______________________________________________________ (prov.____),
via/piazza ________________________________________________________________________,
c.a.p. ____________;

-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di

-

di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

non avere

avere n. ____ figli a carico; (2)

-

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica
Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento
nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità
psico-fisica;

-

di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena
su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in
atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

Località e data _____________________

_____________________________________________
(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (3)

NOTE:
(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli
eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita;
(2) scegliere l’opzione che interessa e, in caso di risposta affermativa, indicare il numero dei figli a
carico;
(3) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma
non richiede l’autenticazione.
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Allegato D

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 14, comma 3 del bando di reclutamento)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

residente a ___________________________________in via
codice fiscale
documento d’identità: tipo e n.
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psico-fisici eseguiti in
data ____________.

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

15E05146
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Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito, riservato
ai laureati in psicologia.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante “Norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi” e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per
lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei, modificato dal
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del
22 ottobre 2004, n. 270;
Visto l’art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice
dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa,
dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata
e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare”, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento
del personale militare;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512- concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 – registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro 1, foglio n. 390- recante, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il Personale Militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
Visto il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente
semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015);
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015 - 2017;
Visto il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante la “Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare”;
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Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD
0160719 del 17 dicembre 2014;
Vista la lettera dello Stato Maggiore dell’Esercito n. M_ D
E0012000 0067539 del 30 aprile 2015;
Visto il Decreto del Ministro della Difesa 30 giugno 2015, -registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio n. 1574- recante
“Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali dell’Esercito
italiano” emanato ai sensi dell’art. 647 del sopraindicato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli articoli 625, comma 1, del citato Decreto Legislativo 66/2010, rubricato
“Rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”, 19, comma 1,
della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato “Specificità delle Forze
Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco”, 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, rubricato “Programmazione delle assunzioni e norme interpretative”, e 3, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
rubricato “Personale in regime di diritto pubblico”;
Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla luce
della peculiarità dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato Decreto
Legislativo 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di
specifici requisiti legati all’età, all’efficienza fisica e al profilo psicoattitudinale (articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700);
Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli
articoli 634, 654, 660 e 1035 del citato Decreto Legislativo 66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui
trattasi, alla luce della necessità di non precludere la partecipazione al
concorso a quanti abbiano progressivamente maturato e attualmente
mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla specificità quale sopra
descritta;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole ipotesi in cui è ammesso lo scorrimento delle graduatorie di concorso, entro
il termine di un anno dalla loro approvazione, per il reclutamento presso
le Forze Armate sono quelle organicamente individuate all’art. 643 del
citato Decreto Legislativo 66/2010 con esclusione dell’applicabilità di
ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la più recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4330; Tar Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio
2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51,
Cons. Stato sez. IV, 15 settembre 2015 numeri 4330, 4331 e 4332);
Ravvisata la necessità di indire, al fine di soddisfare specifiche
esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di 4 (quattro)
Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito per l’anno 2015;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 4 (quattro) Sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito, con riserva di 1 (uno)
posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in
linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per
causa di servizio.
2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’ammissione al
corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa
ne darà immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che
avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel
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portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso
la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie
speciale.
3. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La Direzione generale per il Personale Militare si riserva altresì
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso,
sarà data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi online di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.
it, www.esercito.difesa.it, definendone le modalità. Il citato avviso avrà
valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.

2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente bando e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo è subordinato al possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio
permanente dei ruoli speciali dell’Esercito, da accertarsi con le modalità
prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12, comunque entro la data di
approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15.

Art. 2.
Requisiti di partecipazione

1. La procedura relativa al concorso di cui all’art. 1 viene gestita
tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora
in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it,
area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il
sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.

1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
concorrenti di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1:
a) sono cittadini italiani;
b) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di
età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni
di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite
di età sopraindicato;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) sono in possesso della laurea magistrale in psicologia e
dell’abilitazione all’esercizio della professione.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo
il precedente ordinamento e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata,
come indicato nel decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno infine ritenute valide le lauree conseguite all’estero, sempreché le stesse risultino riconosciute dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, equiparate a quella prescritta per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. A tal fine i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso,
con le modalità indicate nel comma 3 dell’art. 4, la relativa dichiarazione di equiparazione rilasciata dal suddetto Ministero;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi
a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell’art. 636, comma 1 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che, decorsi almeno
cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo
le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
g) non sono 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 sono in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione
della posizione giudiziaria che intervenga fino al conferimento della
nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con
immediatezza con le modalità indicate nel successivo art. 5, comma 3;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al
precedente comma 1, lettera b) dovranno essere mantenuti all’atto del
conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente e per tutta
la durata del corso applicativo.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al
successivo comma 3 – che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi
per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione
– è possibile presentare la domanda di partecipazione e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il Personale
Militare o da Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce “istruzioni” del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante
smart card e credenziali della propria firma digitale.
4. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le
modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1.
I candidati, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione,
predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con
dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al fine della valutazione dei
titoli di cui al successivo art. 9, ovvero quelle attestanti l’equiparazione
del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione.
È cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.). I titoli di merito ritenuti
validi saranno soltanto quelli che perverranno entro la data di scadenza
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
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3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a
video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della
domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
Dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto rappresentato nelle domande così inoltrate potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
4. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande,
la Direzione generale per il Personale Militare si riserva di prorogare
il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1
la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al
precedente art. 2.
6. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con
avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
7. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione. Eventuali
modifiche ai dati di cui al presente comma potranno essere comunicate,
con le modalità indicate al successivo art. 5 comma 3, al Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’’Esercito fino all’avvenuta
pubblicazione delle graduatorie finali del presente concorso.
8. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, si assume la responsabilità penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari
di svolgimento delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove di
efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un’area privata relativa
alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio
di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali
comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative di quanto rappresentato nella domanda di partecipazione, nonché
eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) – utilizzando esclusivamente un account di PE – all’indirizzo
uadrs@ceselna.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) – utilizzando esclusivamente un account di PEC – all’indirizzo centrosele-
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zione@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e
allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso o mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai
candidati dovrà essere preceduto dal codice “RS_EI_STR_15”.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta di cultura generale e militare;
b) prova scritta di lingua inglese;
c) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
d) valutazione dei titoli;
e) prove di efficienza fisica;
f) accertamenti sanitari;
g) accertamento attitudinale;
h) prova orale;
i) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
2. L’Amministrazione non risponderà di eventuale danneggiamento
o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi
nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1 del presente
articolo; per contro provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali
infortuni che si verificheranno durante il periodo di permanenza presso
la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le seguenti
commissioni:
a) commissione esaminatrice per le prove scritte e orale, per la
valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di merito;
b) commissione per le prove di efficienza fisica;
c) commissione per gli accertamenti sanitari;
d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
e) commissione per l’accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadiere Generale del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio, presidente;
b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a
Maggiore del Corpo sanitario dell’Esercito;
c) un docente di lingua per la prova scritta di inglese, membro
aggiunto;
d) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
e) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Colonnello, preferibilmente istruttore militare di educazione fisica,
presidente;
b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore
a Maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri;
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c) un ufficiale dell’Esercito in servizio permanente di grado non
inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto.
La commissione si avvarrà, durante l’espletamento delle prove, di
personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, fra cui un Ufficiale medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello del Corpo sanitario dell’Esercito, presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore del Corpo sanitario dell’Esercito, membri.
c) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Tenente, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell’Esercito o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadiere Generale del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente, presidente;
b) due Ufficiali superiori medici del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente, membri.
Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di quella
per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del presente
articolo.
6. La commissione per l’accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali in servizio permanente dell’Esercito specialisti
in selezione attitudinale, membri;
c) un Ufficiale in servizio permanente dell’Esercito, di grado
non inferiore a Tenente, segretario senza diritto a voto.
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto
parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente
articolo.
Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico
di Ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente che potranno
essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito.
Art. 8.
Prove scritte
1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno
sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente in
una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare
il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualità, di educazione civica, di
storia, di geografia, di matematica, nonché della normativa di interesse
delle Forze Armate, il cui programma è riportato nell’allegato A, che
costituisce parte integrante del presente decreto. Il numero dei quesiti
(dei quali il 50% di cultura generale e il 50% di cultura militare) e la
durata massima della prova saranno fissati dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2 e comunicati ai concorrenti
prima dell’inizio della prova stessa;
b) una prova scritta di lingua inglese, effettuata lo stesso giorno
della prova scritta di cultura generale e militare, secondo le modalità
riportate nel menzionato allegato A. La durata massima verrà stabilita
dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2 e
comunicata ai concorrenti prima dell’inizio della prova stessa;
c) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente
nello svolgimento di un componimento vertente su materie tecnicoprofessionali i cui programmi e la tipologia sono riportati nel già citato
allegato A al presente decreto.
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2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima
delle 09.30, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell’Esercito, caserma “Gonzaga del Vodice”, viale Mezzetti n. 2, Foligno, secondo il seguente calendario:
a) 9 dicembre 2015, prova scritta di cultura generale e prova
scritta di lingua inglese;
b) 10 dicembre 2015, prova scritta di cultura tecnico-professionale.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno rese note a partire dal 30 novembre 2015, mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del
portale e nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Si
potranno chiedere informazioni al Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’ Esercito – SM-Ufficio Reclutamento e Concorsi al
numero 0742/357814 (mail: uadrs@ceselna.esercito.difesa.it) o Ministero della Difesa – Direzione generale per il Personale Militare –
Sezione Relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (mail: urp@
persomil.difesa.it).
I concorrenti, ai quali non è stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede d’esame almeno un’ora
prima di quella fissata per l’inizio della prova, muniti di carta d’identità
o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia,
rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. Tali concorrenti dovranno
poter esibire il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda
ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al
concorrente medesimo con le modalità di cui all’art. 4, comma 4 del
presente decreto.
L’occorrente per lo svolgimento della prova sarà fornito ai concorrenti sul posto, compresa una penna a sfera con inchiostro indelebile,
l’unica con la quale dovrà essere redatta la prova scritta.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
3. La correzione della prova scritta di cultura generale e militare e
della prova scritta di lingua inglese sarà effettuata subito dopo il termine
delle stesse con l’ausilio di sistemi informatizzati.
Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio espresso in trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere ammessi a
sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale, di cui al successivo comma 4, essi dovranno aver riportato, nella prova scritta di
cultura generale e militare, il punteggio minimo di 18/30. Si precisa che
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese non necessita del
raggiungimento di un punteggio minimo per il superamento della prova.
L’esito della prova sarà reso noto ai concorrenti il giorno stesso,
all’ora che sarà stata indicata dal presidente della commissione esaminatrice. Nella sede d’esame verrà affisso in bacheca l’elenco degli idonei e quello degli inidonei. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a
tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. L’esito della prova
scritta di cultura generale sarà, inoltre, inserito nell’area pubblica della
sezione comunicazioni del portale dei concorsi e nei siti www.esercito.
difesa.it e www.persomil.difesa.it.
4. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale sarà fornito sul posto l’occorrente per lo svolgimento della prova stessa, compresa una penna a sfera con inchiostro
indelebile, l’unica con la quale dovrà essere redatta la prova scritta.
I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sarà superata da
coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Essi
riceveranno comunicazione del superamento di detta prova.
L’esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 del presente decreto
saranno resi noti a partire dal 20 gennaio 2016 con avviso inserito
nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi.
Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e
www.persomil.difesa.it.
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Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1 valuterà,
previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine la commissione esaminatrice, dopo aver corretto
in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente
gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
La commissione esaminatrice valuterà i titoli, posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati
dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4.
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno
allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con le modalità indicate nel comma 3 dell’art. 4 del presente bando.
Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle società editrici o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno
indicate nella domanda i percorsi (URL – Uniform Resource Locator)
necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le
pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella
domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione alla prova scritta di cultura generale.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a
10/30, così ripartiti:
a) attività professionale svolta dopo la laurea e attinente alla
stessa nell’ambito delle Forze Armate o Corpi Armati dello Stato: fino
a un massimo di punti 2/30;
b) possesso dell’attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito
al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui
all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modificazioni: punti 2/30;
c) laurea specialistica richiesta per la partecipazione al concorso:
1) se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode:
punti 1/30;
2) se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105: punti
0,5/30;
d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un massimo di punti
1/30;
e) corsi post-laurea di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti 2/30;
f) corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno
un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni: fino a un massimo di punti 2/30.
Art. 10.
Prove di efficienza fisica
1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnicoprofessionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica
e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale.
Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di marzo 2016,
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito
di Foligno. La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sarà
effettuata con le modalità previste dal precedente art. 5, comma 1.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano
le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
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2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, compatibilmente con le disponibilità dello stesso, potranno usufruire di vitto
e alloggio a carico dell’Amministrazione Militare. I medesimi dovranno
presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica con al
seguito i seguenti documenti:
a) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica di tipo
B, in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o
private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici
specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere validità
annuale con scadenza non anteriore al 30 settembre 2016. La mancata
presentazione di tale certificato determinerà l’esclusione dal concorso;
b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, con
data non anteriore a giorni 60 (sessanta) rispetto a quella di presentazione, relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV IgG,
HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV. La mancata presentazione di
detto certificato determinerà l’esclusione del concorrente dal concorso;
c) certificato conforme all’allegato “B”, che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia
di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e controfirmato
dall’interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la
presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di presentazione;
d) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, da non oltre
giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, attestante l’esito del test per l’accertamento della positività per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale referto comporterà l’esclusione del concorrente dal concorso;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare,
o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, da non oltre
giorni 60 (sessanta) dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, relativo al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx
del torace in due proieizioni. La mancata presentazione di tale referto
comporterà l’esclusione del concorrente dal concorso;
f) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in data
non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze:
oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina, MDMA e
metadone in accordo con il Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre
2007 integrato con il Provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE
effettuerà, comunque, a campione randomizzato, l’accertamento di cui
al presente sottoparagrafo;
g) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di analisi di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in termini di
percentuale enzimatica, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privita accreditata con il SSN.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso
– entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi – dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i
seguenti documenti:
a) referto attestante l’esito di ecografia pelvica eseguito presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il Servizio Sanitario Nazionale entro i gioni 60 (sessanta) precedenti
la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato
determinerà l’esclusione della concorrente dal concorso;
b) referto attestante l’esito del test di gravidanza – mediante
analisi su sangue o urine – effettuato presso struttura pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro
i sette giorni lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove
medesime.
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Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo
art. 11, comma 2 al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto
stato. L’accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere
sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrrà l’effetto indicato al
successivo art. 11, comma 4.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà
essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge.
4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2 e 3
del presente articolo dovrà essere consegnata al personale del Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito che, con l’ausilio
di personale medico in servizio al predetto del Centro, verificherà la
validità temporale delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari determinerà
l’esclusione del concorrente, fatta eccezione per l’esame radiografico, –
per il personale femminile – del test di gravidanza e del referto di analisi
di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD. Quest’ultima dovrà
comunque essere prodotta dai concorrenti all’atto dell’incorporamento,
qualora vincitori.
Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali il
test di gravidanza sarà risultato positivo ai fini dell’adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale
allegato sono precisate la modalità di svolgimento delle prove, sia per i
concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine
di rendere più omogeneo l’andamento di tali prove, ridurre le cause di
incidente nell’esecuzione delle stesse e per una preparazione più mirata
da parte dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato C contiene disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena
di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l’effettuazione degli esercizi.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, determinerà giudizio di
inidoneità e quindi l’esclusione dal concorso.
Il superamento degli esercizi obbligatori, invece, determinerà
giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica con attribuzione di
punteggio incrementale. In tal caso i concorrenti potranno effettuare gli
esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel già citato allegato C al presente decreto.
6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) sottoporrà i concorrenti agli esercizi obbligatorie e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale;
b) attribuirà il punteggio corrispondente indicato nel già citato
allegato C al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non
potrà superare complessivamente i 12,5 punti, sarà comunicato seduta
stante ai concorrenti e concorrerà alla formazione della graduatoria di
cui al successivo art. 15.
Art. 11.
Accertamenti sanitari
1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7,
comma 4, ad accertamenti sanitari volti all’accertamento del possesso
dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quale Ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito.
2. Sulla scorta del vigente “Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare” di cui all’art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e
delle vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 7 comma 1,
lettera b) dovrà accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m.
1,61, se di sesso femminile;
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b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo
occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri
vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo
isocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli
esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza
disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
d) visita psicologica e/o eventuale visita psichiatrica;
e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatininemia;
4) trigliceridemia;
5) colesterolemia;
6) transaminasemia (GOT e GPT);
7) bilirubinemia totale e frazionata;
8) gamma GT;
g) visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool;
h) visita medica generale.
La commissione giudicherà, altresì, escluso dal concorso, il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al
decoro dell’uniforme (quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva,
con gonna e scarpe decolletè per le donne, le cui caratteristiche sono
visualizzabili nel sito www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/
uniformi) ovvero, se posti nelle zone coperte dall’uniforme, risultino,
per contenuto, di discredito alle Istituzioni.
i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’allegato D.
Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti a
esami diagnostici volti ad accertare l’abuso sistematico di alcool. Tale
verifica sarà effettuata in base all’anamnesi, alla visita medica diretta
e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT
e MCV). In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad
altra data per consegnare il referto attestante l’esito della CDT (ricerca
ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale.
I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in
strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie rilevanti, sono
tenuti a portare al seguito la relativa documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla Commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera c).
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta
ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e dovrà astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità
previste dal presente articolo, il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell’Esercito – SM-Ufficio Reclutamento e Concorsi procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile
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con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) ne darà notizia alla Direzione generale per il Personale Militare
che escluderà la candidata dal concorso per impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando
di concorso.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sarà attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

VS

AU

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario posseduto. Per la caratteristica somato-funzionale AV,
indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata,
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. In caso di mancata presentazione del referto di analisi
di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla
carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura “deficit di G6PD non definito”. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile
nell’Allegato “E” del bando.
A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A ogni coefficiente
1 del profilo stesso sarà attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il
punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari
sarà di punti 4,5.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i
concorrenti:
a) imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
b) imperfezioni ed infermità per le quali è prevista l’attribuzione
del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora
l’attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o
parziale, dell’enzima G6PD) del profilo sanitario dalle vigenti direttive
per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio
militare ai sensi dell’art. 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con Decreto
Ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto;
c) positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o disartria);
e) imperfezioni o infermità che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso e
il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
del corso;
7. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente
l’esito della visita medica, che potrà prevedere uno dei seguenti giudizi:
a) “idoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell’Esercito in servizio permanente”, con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 5;
b) “inidoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio permanente”, con indicazione della causa
di inidoneità.
I concorrenti, che all’atto degli accertamenti sanitari sono 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 lasciare prevedere il possibile recupero dell’idoneità fisica in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso e comunque non oltre i successivi trenta giorni, saranno sot-
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toposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare il recupero dell’idoneità fisica. Detti concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneità saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.
8. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno
tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito – Reparto Concorsi Accademia e Scuole
Militari, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che
dovrà essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata a
riguardo da struttura sanitaria pubblica. Tale documentazione dovrà
improrogabilmente giungere, con le modalità indicate nel precedente
art. 5, comma 3, al suddetto Centro di Selezione entro il decimo giorno
successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei termini e
con le modalità previste della documentazione sanitaria comporterà il
rigetto della sopracitata istanza di riesame.
La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto
dell’istanza di cui sopra sarà valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterrà necessario, sottoporrà gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere
il giudizio definitivo.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi
delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti dall’impiego
delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) e
c), i concorrenti giudicati inidonei che presentino istanza di ulteriori
accertamenti sanitari potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere
l’accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12.
9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell’Esercito, formale comunicazione circa
l’esito dell’istanza proposta.
10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi
dal concorso.
11. I candidati non in servizio già giudicati idonei agli accertamenti
sanitari nel corso dell’anno solare nell’ambito di un concorso della F.A.,
qualora presentino il relativo verbale di notifica dovranno presentarsi
muniti esclusivamente dei seguenti documenti/referti:
a) certificato conforme all’allegato “B”, che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia
di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e controfirmato
dall’interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza
di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la
presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a 6 mesi rispetto a
quella di presentazione;
b) test per la ricerca dei cataboliti urinari, in data non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze: oppiacei,
cocaina cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina, MDMA e metadone
in accordo con il Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il Provvedimento del 18 settembre 2008;
c) esami ematochimici, in data non anteriore a 60 giorni antecedenti la visita, (gamma GT, GOT, GPT e MCV).
La Commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la documentazione suddetta, procederà, ai fini dell’attribuzione dell’idoneità
sanitaria, esclusivamente a sottoporre il candidato alla verifica dell’abuso
abituale di alcool in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV).
In caso di sospetto, il concorrente sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l’esito del test della CDT (ricerca ematica
della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma
mediante HPLC in caso di positività, che il concorrente medesimo avrà
cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Art. 12.

Art. 14.

Accertamento attitudinale

Spese di viaggio e licenza

1. I concorrenti saranno altresì sottoposti a cura delle competenti
commissioni a verifica dell’idoneità attitudinale tenendo conto degli
esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche necessarie all’arruolamento in qualità di Ufficiale del ruolo
speciale in servizio permanente verterà sulle seguenti aree di indagine:
area di adattabilità al contesto militare;
area emozionale (dimensione intrapersonale);
area relazionale (dimensione interpersonale);
area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale),
secondo le modalità indicate nella “direttiva tecnica relativa al protocollo unico integrato per l’accertamento dei requisiti di personalità e
psico attitudinale per il reclutamento del personale volontario dell’Esercito e l’ammissione alle scuole militari dell’Esercito” – Anno 2015 dello
Stato Maggiore Esercito.
2. Al termine dell’accertamento attitudinale la preposta commissione esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio è
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, comporta l’esclusione
dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovrà essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, è definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneità non comporterà attribuzione
di alcun punteggio.
4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari
e di quello attitudinale saranno disponibili presso il Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell’Esercito – SM-Ufficio Reclutamento e
Concorsi, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli stessi.
Art. 13.

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall’art. 6 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché
quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, fermo restando quanto previsto dall’art.10, comma 2 del presente decreto, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami,
sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal
precedente art. 6 del presente decreto, nonché quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede.
In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà
essere concessa nell’intera misura prevista oppure frazionata in due
periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se
il concorrente non sostiene le prove d’esame per motivi dipendenti dalla
sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria
dell’anno in corso.
Art. 15.
Graduatoria di merito
1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, nella graduatoria generale di merito.
2. Tale graduatoria sarà formata secondo l’ordine del punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando:
a) i punteggi riportati nelle tre prove scritte;
fisica;

Prova orale

b) l’eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza
c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;

1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel già citato
allegato A al presente decreto, avrà luogo nella sede e nel giorno che
saranno resi noti agli interessati con le modalità indicate nel precedente
art. 5, comma 1.
3. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova orale,
nonché quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal
concorso.
4. La prova orale si intenderà superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese, la spagnola e la tedesca, con le modalità riportate nel già citato allegato A.
Tale prova facoltativa si svolgerà contestualmente alla prova orale.
Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera sarà
assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrisponderà
il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
g) da 28/30 a 30/30: punti 6.

d) l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e) il punteggio riportato nella prova orale;
f) l’eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa
di lingua straniera.
La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all’art. 645 del decreto legislativo
15 marzo 2010 n. 66. A parità di merito, si terrà conto dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, che i concorrenti hanno dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. In assenza di titoli di preferenza sarà preferito il concorrente
più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell’art. 3, comma 7
della legge n. 127/1997, come integrato dall’art. 2, comma 9 della legge
n. 191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori – sempreché non siano sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all’art. 1, comma 2 – i concorrenti che, per
quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella
graduatoria di merito.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel
Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sarà data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria sarà inoltre pubblicata, a puro titolo informativo,
nel sito “www.persomil.difesa.it” e nel portale dei concorsi on-line.
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Art. 17.

Accertamento dei requisiti

1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito
con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sarà
immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento
anche successivo alla nomina del possesso dei requisiti prescritti per la
nomina di cui all’art. 2 del presente decreto e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi. All’atto della presentazione al corso gli
Ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica volta ad accertare
il mantenimento dei requisiti psico-fisici e contrarre una ferma di anni
cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo. Durante
la frequenza del corso verrà verificato il mantenimento dei requisiti
psico-fisici.
La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per
il Personale Militare potrà procedere all’ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l’ordine della rispettiva graduatoria,
con i criteri indicati al precedente art. 15, entro il termine di 1/12 della
durata del corso stesso.
Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito, che,
trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potrà frequentare il corso applicativo,
sarà rinviato d’ufficio al corso successivo.
I vincitori di concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporamento:
ove non vi abbiano provveduto in sede di effettuazione delle
prove di efficienza fisica e accertamenti sanitari, di cui agli art. 10 e 11,
referto, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita,
di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in
termini di percentuale enzimatica, rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privita accreditata con il SSN;
certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale sarà resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui
alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della Direttiva Tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della Sanità Militare, recante “Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle
altre misure di profilassi”.
4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio militare, rientreranno
nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in tale
caso computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l’anzianità
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria
di fine corso.
6. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007,
n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione generale per il Personale Militare o
Ente dalla stessa delegato provvederà a richiedere alle Amministrazioni
Pubbliche ed Enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai
vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verrà acquisito d’ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Art. 18.
Esclusioni
La Direzione generale per il Personale Militare, o Ente dalla stessa
delegato, potrà escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonché
dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina a Ufficiale in servizio
permanente, se il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina.
Art. 19.
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 Ministero della Difesa, Direzione generale per il Personale
Militare, I Reparto, 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali
per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
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 agli Enti previdenziali.
2. Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale della Direzione generale per il personale Militare, titolare del
trattamento che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno
per le parti di competenza:
a) i presidenti delle commissioni di concorso;
b) il direttore della 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali della Direzione Geneale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
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Allegato A
PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME
1. PROVA SCRITTA DI CULTURA GENERALE E MILITARE
La prova scritta di cultura generale e militare consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla
predeterminata e/o aperta, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul
piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di
cultura generale (storia e geografia), della lingua inglese e di matematica, nonché la conoscenza
della normativa di interesse delle Forze Armate, con particolare riferimento a:
a) stato giuridico del personale militare con particolare riferimento alle caratteristiche del
personale dell’Esercito Italiano (dall’art. 621 all’art. 632, dall’art. 790 all’art. 851, dall’art. 982
all’art. 1010 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
b) la disciplina militare, doveri e diritti del militare (dall’art. 1346 all’art. 1401, dall’art. 1465
all’art. 1475 e dall’art. 1492 all’art. 1507 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
c) gli organi della rappresentanza militare (dall’art. 1476 all’art. 1491 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66);
d) organizzazione e funzioni del Ministero della Difesa e delle Forze Armate (dall’art. 1 all’art.
109 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
e) procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni).
Il 50% dei quesiti posti sarà di cultura generale, e il 50% di cultura militare.
Il numero dei quesiti e la durata massima della prova saranno fissati dalla commissione e
comunicati ai concorrenti prima dell’inizio della prova stessa.
2. PROVA SCRITTA DI LINGUA INGLESE
La prova relativa all’accertamento della conoscenza della lingua inglese consisterà nella
somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla con definizione del punteggio finale in trentesimi
attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, data multipla e per
ogni risposta errata.
La durata massima della prova sarà fissata dalla commissione e comunicata ai concorrenti prima
dell’inizio della prova stessa.
3. PROVA SCRITTA DI CULTURA TECNICO-PROFESSIONALE
La prova, della durata massima di 6 ore, consisterà La prova, della durata massima di 6 ore,
consisterà nello svolgimento di un elaborato, che potrà consistere anche in una serie di quesiti a
risposta aperta, diretto alla valutazione delle conoscenze professionali del concorrente nei seguenti
ambiti disciplinari :
a) psicologia generale;
b) psicologia clinica, psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
c) psicodiagnostica;
d) psicologia clinica.
La prova, in alternativa all’effettuazione del citato elaborato, potrà consistere in una serie di quesiti
a risposta multipla su tutti e quattro i menzionati ambiti disciplinari. In tal caso il numero di quesiti
posti, la durata della prova, le modalità di correzione e la data dalla quale sarà possibile conoscere
l’esito della prova saranno resi noti ai concorrenti, con la modalità previste dall’art. 5 del bando,
almeno 15 giorni prima la data di svolgimento della prova medesima.
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4. PROVA ORALE
Detta prova, della durata massima di 40 minuti, consisterà in un colloquio diretto alla valutazione
delle capacità professionali del concorrente nella specifica disciplina, con riferimento agli stessi
ambiti disciplinari della prova scritta di cultura tecnico-professionale.
5. PROVA ORALE FACOLTATIVA DI LINGUA STRANIERA
La prova, della durata massima di 15 minuti, sarà svolta con le seguenti modalità:
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazioni personali;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
La lingua potrà essere scelta fra la francese, la spagnola e la tedesca.
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Allegato B
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
(Art. 11, comma 11, lettera a del bando)

(di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)
Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________
nato a _________________________________________________________ (___) il __________________
residente a __________________________ (___) in Piazza/Via ____________________________ n. _____
Codice Fiscale______________________________________
Documento d’identità: _______________________________________________ n°___________________
rilasciato da ________________________________________________________ in data _______________
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi
rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra
citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella di interesse)
PATOLOGIE

SPECIFICARE

Manifestazioni emolitiche
Gravi intolleranze od
idiosincrasie a farmaci e/o
alimenti.
Psichiatriche
Neurologiche
Apparato cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
Apparato digerente
Apparato urogenitale
Apparato osteoartromuscolare
ORL, Oftalmologiche
Organi endocrini (tiroide,
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
Epilessia
Uso di sostanze psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool

In atto Pregressa NO
In atto

Pregressa NO

In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto
In atto

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

SI
SI
In atto

///
NO
///
NO
Pregressa NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

In atto Pregressa NO

NOTE:______________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento nelle
Forze Armate”.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico di fiducia
__________________, __________________

(luogo)

______________________________

(data)

(timbro con codice regionale e firma
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Allegato C
PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(art. 10, comma 4 del bando)
CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE

ESERCIZI

Corsa piana
metri 1.000 (1)

Piegamenti
sulle braccia
(1)

Flessioni del busto
dalla posizione
supina (1)

Salto in alto
(2)

Salita alla fune di m.
4 (2)

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITA’

ATTRIBUZIONE
PUNTEGGI
INCREMENTALI

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

tempo massimo 5
minuti e 50 secondi

0,05 punti per ogni secondo
inmeno (massimo 30
secondi) rispetto al tempo
massimo

1,5 punti

0 0,05 punti per ogni

minimo 15
ulteriore flessione (fino a un
(tempo massimo 2 minuti massimo di 30 piegamenti in
senza interruzioni)
più) oltre il
numero minimo
0,05 punti per ogni ulteriore
minimo 20 (tempo
flessione (fino a un massimo
massimo 2 minuti e 30
di 30 flessioni in più) oltre il
secondi senza interruzioni)
numero minimo

1,5 punti

1,5 punti

Altezza m. 1,10 (tre
tentativi)

1° tentativo: 3 punti
2° tentativo: 2 punti
3° tentativo: 1 punto

3 punti

Tempo massimo 60
secondi
(2 tentativi)

Da 0 a 20,00 sec. 5 punti
Da 20,01 a 30,00 sec. 4 punti
Da 30,01 a 40,00 sec. 3 punti
Da 40,01 a 50,00 sec. 2 punti
Da 50,01 a 60,00 sec. 1
punto

5 punti

Note:
(1) esercizio obbligatorio;
(2) esercizio facoltativo.
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CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE

ESERCIZI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITA’

ATTRIBUZIONE
PUNTEGGI
INCREMENTALI

PUNTEGGIO
MASSIMO
ACQUISIBILE

Corsa piana
metri 1.000 (1)

tempo massimo 6
minuti e 55 secondi

0,075 punti per ogni secondo
in meno (massimo 20
secondi)
rispetto al tempo massimo

1,5 punti

0,075 punti per ogni
minimo 10
ulteriore
flessione (fino a un
(tempo massimo 2 minuti
massimo
di 20 piegamenti in
senza interruzioni)
più) oltre il numero minimo

1,5 punti

Piegamenti
sulle braccia
(1)

Flessioni del busto
dalla posizione supina
(1)

minimo 15
(tempo massimo
2 minuti e 30 secondi
senza interruzioni)

0,075 punti per ogni
ulteriore flessione (fino a un
massimo di 20 flessioni in
più) oltre il numero minimo

1,5 punti

Salto in alto
(2)

Altezza m. 1
(tre tentativi)

1° tentativo: 3 punti
2° tentativo: 2 punti
3° tentativo: 1 punto

3 punti

Tempo massimo 1
minuto e 10 secondi
(2 tentativi)

Da 0 a 30,00 sec. 5 punti
Da 30,01 a 40,00 sec. 4 punti
Da 40,01 a 50,00 sec. 3 punti
Da 50,01 a 60,00 sec. 2 punti
Da 1 min. e 0,01 sec. a 1
min.e 10,00 sec. 1 punto

5 punti

Salita alla fune di m.
4 (2)

Note:
(1) esercizio obbligatorio;
(2) esercizio facoltativo.
DISPOSIZIONI PER TUTTI I CONCORRENTI
La commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette eventualmente avvalendosi di
personale qualificato Istruttore o Aiuto istruttore militare di educazione fisica per il cronometraggio
delle prove e il conteggio a voce alta dei piegamenti sulle braccia e degli addominali correttamente
eseguiti dal candidato – non saranno conteggiati gli esercizi eseguiti in maniera scorretta. Al
raggiungimento del punteggio massimo, come riportato nelle tabelle, l’esecuzione della prova verrà
interrotta.
L’esecuzione dei primi tre esercizi determinerà il giudizio di idoneità con attribuzione di eventuale
punteggio incrementale. Il superamento del quarto e del quinto esercizio darà luogo all’attribuzione
di un punteggio incrementale. A fianco di ciascun esercizio è indicato il parametro di riferimento e
il punteggio massimo acquisibile. Al raggiungimento del punteggio massimo acquisibile il
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concorrente dovrà in ogni caso interrompere la prova. Il mancato superamento degli esercizi
obbligatori determinerà giudizio di inidoneità e l’esclusione del concorrente dal concorso. Il
mancato superamento degli esercizi facoltativi non inciderà sulla già conseguita idoneità al termine
degli esercizi obbligatori. Al fine di ridurre le cause di incidente durante lo svolgimento delle
seguenti prove, si ritiene opportuno specificare le modalità di svolgimento relative alle stesse:
 corsa piana: è svolta per la distanza di 1.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su
terreno vario sostanzialmente pianeggiante;
 piegamenti sulle braccia: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e
l’altra, nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del
corpo (unico contatto consentito col terreno è con mani e piedi); la posizione di partenza è
prona, con le mani a terra all’altezza delle spalle e le braccia piegate a formare un angolo retto
in corrispondenza dei gomiti, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle,
corpo disteso; un piegamento è considerato valido quando dalla posizione di partenza si
distendono completamente le braccia e si ripiegano fino a portare le spalle sotto il livello dei
gomiti (senza toccare il terreno con il petto), il corpo rimane sempre disteso, non piegato al
bacino, durante l’intero movimento;
 flessioni del busto dalla posizione supina: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una
ripetizione e l’altra, nel tempo limite previsto; la posizione di partenza è supina, busto a terra,
gambe unite e piegate a 90° all’altezza delle ginocchia, piedi uniti e bloccati da altro
concorrente con le piante a terra, mani dietro la nuca con le dita incrociate; una flessione è
considerata valida se si solleva il busto fino a superare la posizione verticale passante per il
bacino e si ritorna in posizione di partenza;
 salto in alto: è ammessa qualsiasi tecnica (superamento frontale, ventrale o dorsale) purché lo
stacco dal terreno venga effettuato su un solo piede d’appoggio;
 salita alla fune: è ammessa qualsiasi tecnica di esecuzione (con o senza l’ausilio delle gambe).
Il tempo di esecuzione è misurato dallo stacco dei piedi da terra al raggiungimento con almeno
una mano del contrassegno dei 4 metri posto sulla fune.
Si precisa che tutte le prove dovranno essere svolte senza interruzioni secondo le modalità sopra
riportate. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare
al seguito ed esibire, prima dell’inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata
dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il Dirigente del Servizio
Sanitario del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito o il suo sostituto, adotterà
le conseguenti determinazioni, autorizzando l’eventuale differimento della effettuazione delle prove
ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell’inizio delle prove accusano una
indisposizione o che si infortunano durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo
immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il Dirigente del Servizio Sanitario del
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito o il suo sostituto, adotterà le
conseguenti determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione istanze di ripetizione
delle prove che perverranno da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento,
anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica. Ottenuta l’autorizzazione da parte della
Commissione per le prove di efficienza fisica, la data sotto la quale i concorrenti potranno essere
riconvocati per sostenere le prove di efficienza fisica non potrà superare i 30 (trenta) giorni
successivi a quello di prima convocazione.
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Allegato D
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE
(art. 11, comma 3 del bando)
Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente
dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.).
Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di eventuali
patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 7, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il
sottoscritto___________________________________________________________,
nato
a_____________________________________(_____), il_______________, dopo aver letto quanto
sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null’altro da chiedere,
presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente
consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
__________________, _______________
(località)
(data)

_________________________________
(firma)
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Allegato E
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 11, comma 5)
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a _____________________________________(

) il_______________________________

residente a ___________________________________in via _______________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Documento d’identità: n° ___________________________________________________________
rilasciato in data_____________ da___________________________________________________
eventuale Ente di appartenenza ______________________________________________________
DICHIARA
1.

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

15E05147
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
D IPARTIMENTO

PER LA FORMAZIONE SUPERIORE
E PER LA RICERCA

Nomina della commissione per la rinnovazione della procedura di valutazione comparativa per due posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
GEO/05 - Geologia Applicata, bandita dall’Università
degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara con D.R.
201 del 27 dicembre 2010 in esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali.
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riore e per la ricerca del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca di nominare una nuova commissione giudicatrice, la quale procederà ad operare una rivalutazione comparativa ed analitica dei titoli e
delle pubblicazioni delle dottoresse Calista, Cherubini e Vessia secondo
i criteri indicati nella sentenza del T.A.R. dell’Abruzzo, sezione staccata
di Pescara, n. 538/2012, come chiariti nella sentenza del medesimo TAR
nella sentenza n. 132/2014;
Vista la designazione del prof. Patrizio Signanini, ordinario del
settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata, effettuata
dal dipartimento di ingegneria e geologia dell’Università degli studi «G.
d’Annunzio» di Chieti-Pescara con nota n. 2595 del 25 settembre 2015
ai fini della costituzione della predetta commissione;
Visto l’esito del sorteggio tenutosi in data 30 settembre 2015 per il
completamento della formazione di tale commissione;

IL CAPO DIPARTIMENTO
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto l’art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 27 marzo 2009 recante «Modalità di svolgimento delle
elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori
universitari»;
Visto il decreto del rettore dell’Università degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara n. 201 del 27 dicembre 2010, con il quale l’Ateneo
ha indetto, tra le altre, la procedura di valutazione comparativa per la
copertura di due posti di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata, per la facoltà di scienze
matematiche fisiche e naturali, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2011;
Visto il decreto del rettore dell’Università degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara n. 785 del 22 luglio 2011, con il quale è stata
nominata, tra le altre, la commissione giudicatrice della predetta valutazione comparativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2011;
Visto il decreto del rettore dell’Università degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara n. 324 del 9 febbraio 2012, relativo all’approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa di cui trattasi;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 3665 del
2015, che ha ordinato al Capo del dipartimento per la formazione supe-

Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini di cui in premessa, la commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare GEO/05 Geologia applicata, indetta dall’Università degli studi «G. d’Annunzio»
di Chieti-Pescara con decreto rettorale n. 201 del 27 dicembre 2010, è
composta dai professori:
1) Patrizio Signanini, Università degli studi «G. d’Annunzio»
di Chieti-Pescara;
2) Fulvio Celico, Università degli studi del Molise;
3) Alberto Puccinelli, Università di Pisa.
2. Le operazioni di valutazione, che si terranno presso l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara, saranno condotte
secondo quanto statuito nelle pronunce del giudice amministrativo
citate in premessa e completate entro novanta giorni dalla data di adozione del presente decreto.
3. Il presente decreto sarà comunicato all’Università degli studi
«G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara. Lo stesso sarà altresì pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2015
Il Capo dipartimento: MANCINI
15E05047

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI AMBIENTALE

Selezione pubblica per una borsa di studio nell’ambito dei
progetti attivi sulla commessa TA.P06.006.006., presso la
sede di Polo di Marsico Nuovo.
Si avvisa che l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per la tematica: «Geofisica applicata in
contesti archeologici» da usufruirsi presso l’Istituto di Metodologie per
l’Analisi Ambientale del CNR - Polo di Marsico Nuovo - Laboratorio
Hydrogeosite sito in C/da Fontanelle - 85052 Marsico Nuovo (Potenza).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IMAA.
BS.01.2015.PZ dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR, all’indirizzo:protocollo.imaa@pec.cnr.it, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto all’art. 4
del bando stesso.

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Metodologie per
l’Analisi Ambientale del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.
15E05048

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA GENETICA E BIOMEDICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca livello VI part- time 85%, presso la
sede di Monserrato - bando n. IRGB_001_2015CA.
Si avvisa che l’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (IRGB)
Monserrato (CA) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli
e colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del “Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
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determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del
7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca livello VI part-time 85% presso
la sede di Monserrato (CA).
Il contratto avrà durata di 1 (uno) anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a Serie
Speciale – Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Ricerca Genetica e Biomedica ed è altresì disponibile sul sito internet
del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

Graduatoria finale della selezione, per titoli ed esame, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico - VI livello
CCNL enti di ricerca, a tempo pieno e determinato della
durata di 12 mesi, prorogabili, presso la sede di Merate.
Si avvisa che sul sito www.brera.inaf.it è pubblicata la graduatoria
finale della selezione, per titoli ed esame, ad un posto di collaboratore
tecnico VI livello CCNL enti di ricerca con contratto a tempo determinato della durata di dodici mesi, prorogabili, e rapporto di lavoro a
tempo pieno presso la sede di Merate dell’INAF Osservatorio astronomico di Brera.
15E05145

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

15E05078

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B RERA

Graduatoria finale della selezione, per titoli ed esame, per la
copertura di un posto di ricercatore - III livello CCNL enti
di ricerca, a tempo pieno e determinato della durata di 12
mesi, prorogabili, presso la sede di Merate.
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ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Graduatoria del concorso pubblico nazionale, per titoli ed
esami, a quattro posti di tecnologo III livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Istituto
nazionale di astrofisica, di cui uno presso l’Osservatorio
astronomico di Trieste, indetto con determinazione direttoriale n. 143/2015 del 20 aprile 2015- codice concorso
TEC/OATS2015.

Si avvisa che sul sito www.brera.inaf.it è pubblicata la graduatoria
finale della selezione, per titoli ed esame, ad un posto di ricercatore III
livello CCNL enti di ricerca con contratto a tempo determinato della
durata di dodici mesi, prorogabili, e rapporto di lavoro a tempo pieno
presso la sede di Merate dell’INAF Osservatorio astronomico di Brera.

Si comunica che in data 16 ottobre 2015 è stata pubblicata sul
sito www.inaf.it l’approvazione della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Tecnologo III livello, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Istituto Nazionale di
Astrofisica, di cui n. 1 presso l’Osservatorio Astronomico di Trieste,
indetto con Determinazione Direttoriale n. 143/2015 del 20/04/2015 e
pubblicata sulla G.U., IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 33 del
28.04.2015 - Codice Concorso TEC/OATS2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

15E05144

15E05077

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, a un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali)
per l’Area Comunicazione e Relazioni Esterne - Servizio
Progetti Internazionali.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 4464 del 19/10/2015, prot. n. 71150 a un posto a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica D1 area amministrativa gestionale,
a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di Milano - Area
comunicazione e relazioni esterne - Servizio progetti internazionali.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrut-

ture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, p.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
(PEC);

utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata

tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC Domanda - Procedura di selezione pubblica D.D. 4464 del 19/10/2015».
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Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/
bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’Area
risorse umane e organizzazione - Servizio selezioni e concorsi
(tel. 0223992271 - 2236).

Procedura pubblica selettiva per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 240/10,
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria dell’Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche - settore scientifico-disciplinare di riferimento del profilo M-PSI/02 - Psicobiologia
e psicologia fisiologica - presso l’Area Neuroscienze.

15E05049

Selezione pubblica, per esami, a un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno
(36 ore settimanali) per l’Area comunicazione e relazioni
esterne - Servizio web e grafica d’Ateneo.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, decreto
direttoriale n. 4490 del 20 ottobre 2015, prot. n. 71615 ad un posto
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1 area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore
settimanali) presso il Politecnico di Milano - Area comunicazione e
relazioni esterne - Servizio web e grafica d’Ateneo.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al Direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, p.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
(PEC);

Con Decreto Direttoriale n. 545 del 20.10.2015 è stata indetta la
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia presso l’Area Neuroscienze della SISSA come
di seguito specificato:
Settore concorsuale: 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria;
Settore scientifico disciplinare di riferimento: M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica;
Area: 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche;
Numero massimo pubblicazioni presentabili: dieci;
Conoscenza di una lingua straniera: inglese.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al Direttore della SISSA - via Bonomea n. 265 - 34136 Trieste
- scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della SISSA di Trieste al seguente indirizzo:
http://www.sissa.it/public-calls-academic-personnel oppure potranno
rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane della SISSA, via Bonomea, 265
- 34136 Trieste – tel 0403787219 o 0403787226 – fax 0403787240 o
0403787249 – e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del MIUR (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Responsabile del procedimento: dott. Gabriele Rizzetto –
tel. 0403787219 – fax 0403787249.
15E05082

utilizzando il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata

tramite Posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec domanda - Procedura di selezione pubblica decreto direttoriale n. 4490 del 20 ottobre 2015.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico
di Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/ - sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso
l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio selezioni e concorsi
(Tel. 0223992271 - 2236).
15E05050

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Approvazione degli atti della commissione giudicatrice della
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Con decreto rettorale n. 815 del 15 ottobre 2015 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/D1, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 presso il dipartimento di Scienze
ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
bandita con D.R. n. 473 del 16 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 16 giugno 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali
impugnative.
15E05027
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Selezioni pubbliche per l’assunzione di personale tecnicoamministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato.
Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it, alla sezione «informazione», sono stati
pubblicati i seguenti bandi di selezioni pubbliche per l’assunzione di
personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, presso questo Ateneo:
1) d.d. n. 3544 del 15 ottobre 2015. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno,
presso il dipartimento di scienze umanistiche dell’Università degli studi
di Catania;
2) d.d. n. 3545 del 15 ottobre 2015. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno,
presso il dipartimento di scienze umanistiche dell’Università degli studi
di Catania.
Le domande di ammissione alle suddette selezioni, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16 - 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’area per la gestione amministrativa
del personale, piazza Università n. 16, 2° piano - Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e nei giorni di martedì e
giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00,
entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it, sezione «informazione»,
alla voce «bandi».
15E05028

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
Ricostituzione della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, I sessione 2008, ruolo
professore associato, settore scientifico-disciplinare
IUS/08 - Diritto costituzionale.

Visto il decreto rettorale n. 38 del 26 aprile 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 3 agosto 2010 - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami»;
Visto il decreto rettorale n. 26 del 4 aprile 2011;
Visto il decreto presidenziale n. 189 del 21 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 88 dell’8 novembre 2011;
Visto il decreto presidenziale n. 211 del 27 maggio 2014;
Visto il proprio decreto n. 35 del 10 ottobre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 28 ottobre 2014;
Visti i propri decreti n. 70 e n. 71 del 30 dicembre 2014;
Visto il verbale del Consiglio della facoltà di scienze economiche e
giuridiche del 24 giugno 2015, con il quale il prof. Andrea Morrone, professore ordinario presso l’Università degli studi di Bologna, è stato designato quale membro interno nella citata valutazione comparativa ad un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nell’Università
degli studi di Enna «Kore» per il settore scientifico-disciplinare IUS/08;
Visto l’esito dello scrutinio della votazione elettronica dei componenti della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
comparativa della I sessione 2008 del 30 settembre 2015, da cui risultano eletti i professori: Francesco Rigano, ordinario presso l’Università di Pavia; Stefano Sicardi, ordinario presso l’Università di Torino;
Roberto Romboli, ordinario presso l’Università di Pisa; Raffaele Guido
Rodio, ordinario presso l’Università di Bari;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi Kore di Enna;
Ritenuta la propria competenza;
Decreta:
1. La commissione giudicatrice della valutazione comparativa ad
un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia nell’Università degli studi di Enna «Kore» per il settore scientifico-disciplinare
IUS/08, è ricostituita come segue:
prof. Andrea Morrone, professore ordinario presso l’Università
degli studi di Bologna, membro designato;
prof. Francesco Rigano, professore ordinario presso l’Università
degli studi di Pavia, membro eletto;
prof. Stefano Sicardi, professore ordinario presso l’Università
degli studi di Torino, membro eletto;
prof. Roberto Romboli, professore ordinario presso l’Università
degli studi di Pisa, membro eletto;
prof. Raffaele Guido Rodio, professore ordinario presso l’Università degli studi di Bari, membro eletto.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 12, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è fatta salva la facoltà della predetta
commissione di avvalersi delle previste e consentite procedure telematiche, ove efficacemente attivabili e funzionali ai lavori.
Enna, 14 ottobre 2015
Il rettore: PUGLISI
15E05051

IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante «Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2000,
n. 117 avente ad oggetto «Regolamento recante modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le
modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge
3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto presidenziale n. 55 del 30 giugno 2008, rettificato con decreto presidenziale n. 60 del 25 luglio 2008, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 19 agosto 2008, n. 64, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione
comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia, nell’Università degli studi di Enna «Kore» per il settore scientifico-disciplinare IUS/08;

4a Serie speciale - n. 85

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedure selettive per la copertura di complessivi
due posti di ricercatore a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli Studi di Foggia bandisce le
seguenti procedure selettive per la copertura dei seguenti posti:
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare IUS/10 «Diritto amministrativo» - Dipartimento di
Giurisprudenza;
n. 1. posto di, ricercatore a tempo determinato per il settore
scientifico disciplinare IUS/11 «Diritto ecclesiastico e canonico» Dipartimento di Giurisprudenza.
I relativi bandi sono consultabili al seguente indirizzo: www.unifg.it
15E05130
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Procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato.

4a Serie speciale - n. 85
Decreta:

Si comunica che l’Università degli Studi di Foggia bandisce la procedura selettiva per la copertura del seguente posto: n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare BIO/09
«Fisiologia» - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale.
Il relativo bando è consultabile al seguente indirizio: www.unifg.it
15E05131

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

Sono annullate le seguenti procedure bandite con decreto rettorale
n. 5939 del 2 ottobre 2015 ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge
n. 240/2010 presso il dipartimento di scienze biomediche per la salute:
un posto di II fascia per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore scientificodisciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia;
un posto di II fascia per il settore concorsuale 06/M1 - Igiene
generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata.
Rimane invariato ogni altro elemento contenuto nel decreto rettorale n. 5939 del 2 ottobre 2015 il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 16 ottobre 2015.
Milano, 22 ottobre 2015
Il rettore: VAGO

Approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli
ed esami, ai fini della formazione di una graduatoria per
eventuali assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1 - area della
gestione del personale universitario docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo.
Si avvisa che in data 16.10.2015 è stato pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ateneo, consultabile sul sito www.unich.it, nonché nella
sezione ateneo> concorsi e gare> personale tecnico amministrativo, il
D.D. Rep. n. 204/2015 prot. n. 45706 del 15.10.2015, relativo all’approvazione degli atti della Selezione pubblica, per titoli ed esami, ai fini
della formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
determinato e/o indeterminato di categoria EP, posizione economica
EP1 - Area della Gestione del Personale universitario docente, ricercatore e tecnico-amministrativo”, bandito da questo Ateneo con D.D. Rep.
n. 85/2014 prot. n. 23405 del 4.6.2014, della cui pubblicazione all’albo
pretorio on-line dell’Ateneo è stato dato avviso sulla G.U.R.I. 4^ serie
speciale “Concorsi ed Esami” n. 46 del 13.6.2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
15E05081

UNIVERSITÀ DI MILANO
Annullamento delle procedure di selezione per la copertura di due posti di professore universitario di II fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18,
comma 1 e 4, legge 240/2010.
IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 5939 del 2 ottobre 2015, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 16 ottobre 2015,
con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di
complessivi quattro posti di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 18,
commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, tra le quali un posto per il settore
scientifico-disciplinare MED/36 ed un posto per il settore scientificodisciplinare MED/42;
Vista la delibera del consiglio del dipartimento di scienze biomediche per la salute in data 20 ottobre 2015 con la quale si rileva che
nella precedente delibera del 7 settembre 2015, per la copertura dei
posti di II fascia assegnati ai settori scientifico-disciplinare MED/36
e MED/42, è stato erroneamente indicato l’art. 18, commi 1 e 4 della
legge n. 240/2010 anziché l’art. 18, comma 1, della medesima legge;
Considerata pertanto la necessità di annullare le sopracitate procedure per il settore scientifico-disciplinare MED/36 e MED/42 indicate
nell’art. 1 del decreto rettorale n. 5939 del 2 ottobre 2015;

15E05173

Procedure di selezione per la copertura di complessivi due
posti di professore universitario di II fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge 240/2010.
L’Università degli studi di Milano ha bandito procedure di selezione per la copertura di complessivi due posti di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010, presso il dipartimento sotto riportato:
dipartimento di scienze biomediche per la salute (bando emanato con decreto rettorale n. 5958 del 22 ottobre 2015):
un posto, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia; settore scientifico-disciplinare
MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia; codice 3088;
un posto, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica; settore scientificodisciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata; codice 3089.
Alle sopracitate procedure di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione
scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto
del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già
titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la
fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale dei bandi di ciascun dipartimento, con allegato
il facsimile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul portale
europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori
(tel. 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
15E05174

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, della tipologia prevista alla lettera b) del 3° comma dell’articolo 24
della legge 240/2010 in regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale,
Informatica, Meccanica.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 3733
del 22.10.2015 indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
finalizzata all’assunzione, presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica, di n. 1 ricercatore a tempo
determinato della tipologia contrattuale B, con regime di impegno a
tempo pieno, nel seguente Settore Concorsuale:
S.C. 09/D2 “Sistemi, metodi e tecnologie dell’Ingegneria chimica e di processo”;
S.S.D. ING-IND/26 “Teoria dello sviluppo dei processi chimici”.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it. La domanda prodotta dovrà essere stampata,
firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24:00
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quarta serie
speciale concorsi ed esami, tramite posta certificata (PEC), inviando, da
un indirizzo di PEC personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto: n. 1 posto Ricercatore T.D. - S.C. 09/D2 - S.S.D.
ING-IND/26 - codice concorso 2015RB09D2 - e citando il numero progressivo prodotto dall’ applicativo.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.02.2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mailprotocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8
Legge 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del
termine di presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla procedura, un contributo di euro 35,00 cosi come previsto dall’art. 3 del
bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:
all’Albo Ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html;
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/RicercatoriTD/;
sul sito dell’Unione Europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index;
sul sito della CRUI: http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1824.
15E05079
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Procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, della
tipologia prevista alla lettera a) del 3° comma dell’articolo 24 della legge 240/2010 in regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, con D.R. n. 3732
del 22.10.2015 indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
finalizzata all’assunzione, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, di n. 1 ricercatore a tempo
determinato della tipologia contrattuale A, con regime di impegno a
tempo pieno, nel seguente Settore Concorsuale:
S.C. 03/D2 - “Tecnologia, Socioeconomia e Normativa dei
medicinali”;
S.S.D. CHIM/09 “Farmaceutico Tecnologico Applicativo”.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it. La domanda prodotta dovrà essere stampata,
firmata, scansionata e trasmessa, pena esclusione entro le ore 24:00 del
trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quarta serie
speciale concorsi ed esami, tramite posta certificata (PEC), inviando, da
un indirizzo di PEC personale, un e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it
avente come oggetto: n. 1 posto Ricercatore T.D. - S.C. 03/D2 - S.S.D.
CHIM/09 - codice concorso 2015RA03D2 - e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.02.2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mailprotocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8
Legge 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del
termine di presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla procedura, un contributo di euro 35,00 così come previsto dall’art. 3 del
bando di indizione della procedura.
Il bando di indizione della procedura sarà pubblicizzato:
Ufficiale di Ateneo http://portale.unipa.it/albo.html;
sul sito di Ateneo http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/
set27/Docenti/RicercatoriTD/;
sul sito dell’Unione Europea: http://www.ec.europa.eu/euraxess/
index.cfm/jobs/index;
sul sito della CRUI: http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1824.
15E05080

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Approvazione degli atti della procedura di valutazione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 07/H5 - settore scientificodisciplinare VET/09, presso il Dipartimento di Medicina
veterinaria, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 6.10.2015
è stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1750 del 6.10.2015 di approvazione
degli atti della Procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto
di Professore universitario - seconda fascia - Settore concorsuale 07/
H5 S.S.D. VET/09 - presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria
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dell’Università degli Studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010, indetta con D.R. n. 1432
del 4.8.2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E05064
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tura di n. 1 posto di Professore Universitario - seconda fascia - settore concorsuale 01/A4 - S.S.D. MAT/07 - presso il Dipartimento di
Matematica ed Informatica dell’Università degli Studi di Perugia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
30.12.2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1455 del 12.8.2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E05067

Approvazione degli atti della procedura di valutazione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 09/B2 - settore scientificodisciplinare ING-IND/17, presso il Dipartimento di Ingegneria, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 6.10.2015 è
stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia e sul sito
web dell’Ateneo, il D.R. n. 1749 del 6.10.2015 di approvazione degli atti
della Procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di Professore
universitario - seconda fascia - Settore concorsuale 09/B2 - S.S.D. INGIND/17 - presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi
di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6
della L. 240/2010, indetta con D.R. n. 1431 del 4.8.2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E05065

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 11/D2 - settore scientificodisciplinare M-PED/03, presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6,
della legge 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24 della legge 240/2010, si comunica che in data 16.10.2015
è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on - line dell’Università
di Perugia e sui sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1804 del 14.10.2015 di
approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura
di n. 1 posto di Professore Universitario - seconda fascia - settore concorsuale 11/D2 - S.S.D. M-PED/03 - presso il Dipartimento di Filosofia,
Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi
di Perugia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della Legge 30.12.2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1456 del 12.8.2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nei termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E05066

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 01/A4 - settore scientificodisciplinare MAT/07, presso il Dipartimento di Matematica ed informatica, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 24, comma 6, della legge 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24 della legge 240/2010, si comunica che in data 20.10.2015
è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on - line dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1863 del 20.10.2015
di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la coper-

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 07/F1 - settore scientificodisciplinare AGR/15, presso il Dipartimento di Scienze
agrarie, Alimentari e Ambientali, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge
240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24 della legge 240/2010, si comunica che in data 1.10.2015 è
stato pubblicato, mediante affissione all’Albo on - line dell’Università
di Perugia e sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1711 dell’1.10.2015 di
approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura
di n. 1 posto di Professore Universitario - seconda fascia - settore concorsuale 07/F1 - S.S.D. AGR/15 - presso il Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge
30.12.2010, n. 240, indetta con D.R. n. 1430 del 4.8.2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E05068

Approvazione degli atti della procedura di valutazione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 01/A5 - settore scientificodisciplinare MAT/08, presso il Dipartimento di Matematica ed Informatica, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 24, comma 6, della legge 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento
di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 6.10.2015
è stato pubblicato, all’Albo on - line dell’Università di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1727 del 5.10.2015 di approvazione
degli atti della Procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di
Professore universitario - seconda fascia - Settore concorsuale 01/A5 S.S.D. MAT/08 - presso il Dipartimento di Matematica ed Informatica
dell’Università degli Studi di Perugia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010, indetta con D.R. n. 896
del 5.06.2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
15E05069

Approvazione degli atti della procedura di valutazione per la
copertura di un posto di professore universitario - seconda
fascia - settore concorsuale 03/D1 - settore scientificodisciplinare CHIM/08, presso il Dipartimento di Scienze
farmaceutiche, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 24, comma 6, della legge 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del regolamento di
Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24, della legge 240/2010, si comunica che in data 6 ottobre
2015 è stato pubblicato, all’albo on-line dell’Università di Perugia e
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sul sito web dell’Ateneo, il D.R. n. 1748 del 6 ottobre 2015 di approvazione degli atti della procedura di valutazione per la copertura di un
posto di professore universitario - seconda fascia - settore concorsuale
03/D1 - S.S.D. CHIM/08 - presso il dipartimento di scienze farmaceutiche dell’Università degli studi di Perugia, da coprire mediante chiamata
ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010, indetta con D.R.
n. 1394 del 29 luglio 2015.
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Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà
reso disponibile:
per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.uniroma1.it, sezione concorsi.
15E05033

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di sessanta giorni al giudice amministrativo e nel termine di centoventi
giorni al Presidente della Repubblica).

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia.

15E05070

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Approvazione degli atti della procedura selettiva ex articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 06/
C1 - Chirurgia Generale e settore scientifico-disciplinare
MED/18 - Chirurgia Generale per il Dipartimento di
Scienze della Salute.
Si comunica che, con D.R. Rep. n. 672-2015 del 14.10.2015, sono
stati approvati gli atti della procedura selettiva ex art. 24 comma 3 lett.
a) della Legge n. 240/2010, per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, Settore
Concorsuale 06/C1 (Chirurgia Generale) e Settore Scientifico Disciplinare MED/18 (Chirurgia Generale) per il Dipartimento di Scienze della
Salute, bandita con Decreto Rettorale rep. n. 273-2015 del 10.04.2015.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del Rettorato
e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://concorsi2.rettorato.unipmn.it/ricercatori-a-td
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso in Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale “Concorsi ed Esami”
decorre il termine per eventuali impugnative.
15E05084

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di tre posti di categoria EP, posizione economica EP1, per le funzioni direttive, dell’area
delle biblioteche principalmente per le esigenze della
gestione del sistema bibliotecario - un posto è riservato al
personale di Sapienza rivestente la categoria D, in possesso
degli stessi requisiti previsti per l’accesso dall’esterno e
che non sia incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di tre posti di categoria EP, posizione economica EP1, per le funzioni direttive dell’area delle biblioteche principalmente per le esigenze della gestione del sistema bibliotecario di
Sapienza Università di Roma.
Un posto, è riservato al personale in servizio presso Sapienza Università di Roma rivestente la cat. D, in possesso degli stessi requisiti
previsti per l’accesso dall’esterno e che non sia incorso negli ultimi due
anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana.

Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, presso i sottoelencati dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari:
Dipartimento di Ingegneria, 08/A3 - ICAR/05 - Trasporti, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.
15E05025

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge n. 240/2010, presso i sottoelencati dipartimenti di questo Ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari:
Dipartimento di Ingegneria, 08/A3 - ICAR/04 - Strade, ferrovie ed
aeroporti, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibili anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.
15E05026

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di
valutazione comparativa a un posto di professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto
internazionale - presso la Facoltà di Giurisprudenza.

IL RETTORE
Visto il D.P.R. dell’11.07.1980, n. 382 e successive modificazioni;
Vista la Legge del 09.05.1989, n. 168;
Visto lo Statuto dell’Università di Salerno;
Vista la Legge del 03.07.1998, n. 210 e il D.P.R. del 23.03.2000,
n. 117, recanti norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo;
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Visto il D.L. 10.11.2008, n. 180, convertito, con modificazioni, in
Legge 09.01.2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo
studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario
e della ricerca, in particolare art. 1, comma 4;
Visto il D.R. 18.06.2008, n. 2244, pubblicato nella G.U. - 4ª Serie
Speciale - n. 54 dell’11.07.2008, con il quale è stata indetta, tra le altre,
una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore associato, per il settore scientifico-disciplinare IUS/13 Diritto internazionale - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno;
Visto il D.M. n. 139 del 23.03.2009, recante modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle Commissioni giudicatrici
di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari;
Visto il D.R. del 28.12.2009, n. 4864, pubblicato nella G.U. - 4ª
Serie Speciale - n. 5 del 19.01.2010, con il quale è stata costituita, tra le
altre, la Commissione giudicatrice per la suddetta procedura costituita
dai Proff. Giuliana Ziccardi, Giuseppe Schiavone, Francesco Caruso,
Giorgio Gaia e Antonello Tancredi;
Visti i DD.RR. 28.06.2010 n. 1951 e 28.10.2010 n. 3076, pubblicati rispettivamente nella G.U. - 4ª Serie Speciale - n. 57 del 20.07.2010
e n. 92 del 19.11.2010, con i quali sono stati nominati componenti della
commissione giudicatrice la Prof.ssa Talitha Vassalli di Dachenhausen,
in sostituzione del Prof. Giuseppe Schiavone dimissionario e il Prof.
Giuseppe Cataldi, in sostituzione del Prof. Francesco Caruso deceduto;
Visto il D.R. 06.05.2011 n. 1330, con il quale sono stati prorogati
di quattro mesi, a decorrere dal 19.05.2011 e fino al 19.09.2011, i termini per la conclusione della suddetta procedura;
Visto che la commissione ha concluso i lavori consegnando gli atti
in data 26.09.2011;
Visto il D.R. del 26.10.2011, n. 2551, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura e, conseguentemente, dichiarati idonei i candidati - Fulvio Maria Palombino, nato a Cassino (FR) il 18.10.1975,
Andrea Saccucci, nato a Udine il 16.08.1974;
Visto il ricorso proposto innanzi al T.A.R. Campania - Sezione
l, Salerno - Ordinanza istruttoria n. 2081 del 15.11.2012, dalla dr.ssa
Anna Oriolo, nata a Salerno il 26.10.1972, già candidata alla procedura
di valutazione comparativa in discorso, per l’annullamento del citato
provvedimento rettorale di approvazione degli atti concorsuali (D.R. del
26.10.2011, n. 2551), nonché di ogni altro atto ad esso presupposto,
connesso e consequenziale, ivi compresi gli eventuali atti di chiamata
ovvero di nomina dei candidati dichiarati idonei;
Vista la nota prot. n. 295 del 07.01.2013, acquisita al protocollo
n. 11442 del 16.02.2013, con la quale l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato ha trasmesso copia dei motivi aggiunti presentati dalla dr.ssa Anna
Oriolo nel giudizio iscritto con il n. di R.G. 1735/2011;
Visto il ricorso in Appello al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, acquisito al prot. n. 15451 del 20.03.2014 di questo Ateneo,
proposto dalla dr.ssa Anna Oriolo per l’annullamento e/o l’integrale
riforma, previa sospensione cautelare dell’efficacia, della sentenza del
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 1991, del 27 settembre 2013, con la
quale sono stati dichiarati inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti;
Vista la Sentenza in Appello n. 1062/2015 di riforma della succitata Sentenza n. 1991/2013 del T.A.R. Campania - Salerno, Sez. Prima,
con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. Sesta
- ha accolto il ricorso proposto dalla dr.ssa Anna Oriolo, - disponendo
l’annullamento degli atti impugnati in primo grado limitatamente alle
valutazioni individuali, ai giudizi complessivi collegiali, al giudizio
comparativo collegiale specifico e alla votazione finale espressi sui due
candidati Oriolo e Palombino e la rinnovazione integrale della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui in
premessa, con le procedure previste dalla normativa applicabile;
Atteso che la Sentenza n. 1062/2015, in particolare ha precisato «la
rinnovazione delle valutazioni da compiere ora per allora (e, per quanto
concerne la monografia presentata dal candidato Palombino, esclusivamente con riguardo a quella allegata originariamente alla domanda
di partecipazione, previa espunzione dagli atti procedimentali della
versione modificata prodotta in corso di procedura), dovrà procedere
una nuova commissione in diversa composizione, attese le circostanze
che hanno condotto alla dichiarazione di illegittimità in parte qua delle
operazioni valutative della vecchia commissione, inidonee a garantire la
serenità e l’imparzialità del giudizio»;
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Tenuto conto che per effetto della suddetta sentenza sono salvi gli
effetti prodotti dal citato D.R. del 26.10.2011, n. 2551, in ordine al conseguimento dell’idoneità ottenuta dal Prof. Andrea Saccucci;
Visto il D.R. del 14.04.2015, n. 1565, pubblicato nella G.U. - 4ª
Serie Speciale - n. 35 del 08.05.2015, con il quale, in ottemperanza a
quanto disposto con la citata Sentenza di Appello n. 1062/2015 del Consiglio di Stato - in sede, giurisdizionale, sono stati annullati, a partire
dalla nomina della Commissione giudicatrice, nominata con DD.RR.
del 28.12.2009, n. 4864 e i DD.RR. 28.06.2010 n. 1951 e 28.10.2010
n. 3074 e il D.R. del 26.10.2011, n. 2551, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura
del suddetto posto ed è stato avviato l’iter procedurale per la costituzione della nuova commissione;
Visto il D.R. 2905 del 21.12.2012, con il quale a far data dal
01.01.2013 sono stati attivati i dipartimenti costituiti con D.R. 2491
del 31.10.2012;
Atteso che il Consiglio di Dipartimento di «Scienze Giuridiche»
(Scuola di Giurisprudenza) nella seduta del 14.09.2015 ha designato
il Prof. Paolo Bargiacchi, professore ordinario nel settore scientificodisciplinare IUS/13 (Diritto internazionale) presso la Facoltà di Scienze
Economiche e Giuridiche dell’Università degli Studi Kore di Enna;
Vista la nota assunta al protocollo il 01.10.2015 n. 0057091, con la
quale il MIUR ha trasmesso i nominativi dei docenti sorteggiati in data
30.09.2015 per la ricostituzione della commissione;
Considerato di poter procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice per la suddetta procedura di valutazione comparativa;
Decreta:
Ai sensi delle norme citate in premessa, è nominata la Commissione giudicatrice per la copertura di un posto di professore associato,
come di seguito specificato:
Dipartimento: Scienze Giuridiche - (Scuola di Giurisprudenza)
- Settore scientifico disciplinare: IUS/13 - (Diritto internazionale) - 1
posto - (G.U. n. 54 dell’11.07.2008)
Componente designato: Bargiacchi Paolo - Ordinario - settore
scientifico-disciplinare IUS/13 - Università degli Studi Kore di Enna Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche.
Componenti sorteggiati:
Porro Giuseppe - Ordinario - settore scientifico-disciplinare
IUS/13 - Università degli Studi di Torino - Dipartim.to di Giurisprudenza;
Rossi Lucia Serena - Ordinario - settore scientifico-disciplinare
IUS/14 - Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze
Giuridiche;
Scovazzi Tullio - Ordinario - settore scientifico disciplinare
IUS/13 - Università degli Studi Milano-Bicocca - Dipartimento di
Giurisprudenza;
Queirolo Ilaria - Ordinario - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Università degli Studi di Genova - Dipartimento di
Giurisprudenza.
Il presente decreto verrà inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
previsto dall’art. 9 del D.L. 21.4.1995 n. 120, convertito, con modificazioni, nella Legge 21.6.1995 n. 236, per la presentazione al Rettore
dell’Università di Salerno, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari.
Decorso il termine suddetto e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente delle commissioni giudicatrici.
Fisciano, 13 ottobre 2015
Il rettore: TOMMASETTI
15E05083
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedure selettive riservate per complessivi tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge 240/2010.
Sono indette le seguenti procedure selettive:
Tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia
(riservate ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge 240/2010)
Dipartimento di informatica
un posto – 01/B1 Informatica - s.s.d. INF/01 Informatica;
Dipartimento di management
un posto – 12/E2 Diritto comparato - s.s.d. IUS/02 Diritto privato
comparato;
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale
Docente e Ricercatore, Via Verdi n. 6 -Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
15E04975

Dipartimento di matematica “Giuseppe Peano”
un posto – 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - s.s.d. MAT/06 Probabilità e statistica matematica
Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Torino – via Verdi, 8 – 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è affisso all’Albo
Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il
seguente percorso: “Università e lavoro” – “Opportunità ed esperienze
di lavoro” “Personale docente e ricercatore” – “Procedure selettive per
la chiamata di professori di I e II fascia – Art. 18, legge 240/2010”.
L’Ufficio reclutamento docenti – via Po, 31 – IV piano –
Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 11.00 – il martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30 –
tel. 0116702760/4 – e-mail: concorsi.docenti@unito.it

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per il reclutamento di cinque ricercatori a tempo determinato (tipologia senior) ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), 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 cinque posti di ricercatore a
tempo determinato:
Dipartimento

Unità

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Scienze
giuridiche

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010
- Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori
e ricercatori», emanato con decreto rettorale n. 563 del 29.10.2013, è
indetta una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 professore
universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale per il settore concorsuale indicato nella seguente
tabella:
D.R.

Settore Concorsuale

Settore
Scientifico
Disciplinare

N.
posti

D.R.
n. 644 del
15.10.2015

14/C1 - Sociologia generale,
giuridica e politica

SPS/07 Sociologia
generale

1

Scienze
neurologiche,
biomediche e del
movimento

Settore scientifico
disciplinare

1

07/E1 - Chimica
AGR/13 - Chimica
agraria, genetica
agraria e pedologia agraria

1

05/E2 - Biologia
molecolare

BIO/11 - Biologia
molecolare

1

12/B2 - Diritto del
lavoro

IUS/07 - Diritto del
lavoro

1

12/D1 - Diritto
amministrativo

IUS/10 - Diritto
amministrativo

1

06/F4 - Malattie
apparato locomoMED/34 - Medicina
tore e Medicina
fisica e riabilitativa
fisica e riabilitativa

Biotecnologie
15E05143

Settore
concorsuale

Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte in
lingua italiana, su carta libera, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi di Verona, via dell’Artigliere n. 8 - 37129
Verona e pervenire con le modalità previste dal bando entro il 3 dicembre 2015.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Verona, sul sito
web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, sul sito web
del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione Europea.
15E05029
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ENTI LOCALI
COMUNE DI FROSINONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo socio sanitario categoria
giuridica «C» ed economica «C1» a tempo indeterminato e
parziale 27 ore settimanali e di un posto di istruttore direttivo amministrativo socio sanitario categoria giuridica ed
economica «D1» a tempo indeterminato e parziale 27 ore
settimanale, a valere sui resti assunzionali 2011/2013.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo socio sanitario categoria giuridica «C» ed economica «C1» a tempo indeterminato e parziale
27 ore settimanali e di uno di istruttore direttivo amministrativo socio
sanitario categoria giuridica ed economica «D1» a tempo indeterminato
e parziale 27 ore settimanale, a valere sui resti assunzionali 2011/2013.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Gli interessati potranno scaricare il bando
integrale ed il modulo per la domanda dal sito istituzionale dell’Ente:
www.comune.frosinone.it
15E05032

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Avviso pubblico per la formulazione di una rosa di candidati
idonei per il conferimento di un incarico di dirigente tecnico assunzione con contratto a tempo determinato al di
fuori della dotazione organica.
È indetto avviso pubblico per la formulazione di una rosa di candidati idonei per il conferimento di un incarico di Dirigente tecnico
assunzione con contratto a tempo determinato al di fuori della dotazione
organica. (art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000).
Presentazione della domanda: entro il termine perentorio di giorni
15 (quindici) decorrenti dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione, per estratto, del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - IV Serie Speciale - Sezione Concorsi ed
esami.
I requisiti richiesti, le modalità di presentazione delle istanze e il
fac-simile della domanda sono disponibili presso la Sede Comunale Servizio Programmazione e Controlli, Via V. Veneto n. 12 - Gravina
in P. (BA), tel. 080/3259315 e sul sito internet dell’Ente: http://www.
comune.gravina.ba.it - Sezione Bandi e Gare «Concorsi Pubblici» - e
nella sezione «Bandi di Concorso» dell’Amministrazione Trasparente.
15E05053

COMUNE DI MATINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di funzionario amministrativo/contabile - categoria D - posizione giuridica di
accesso D.3 - di cui uno riservato al personale interno full
time e uno riservato all’accesso dall’esterno part time al
50%.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 2 posti di «Funzionario amministrativo/contabile» - Cat. D - Posizione giuridica di accesso D.3 - di cui uno riservato al personale interno
full-time e uno riservato all’accesso dall’esterno part-time al 50% del
Comune di Matino.

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Matino (LE) all’indirizzo www.
comune.matino.le.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Matino
- Ufficio Personale, P.zza Municipio n. 5 - 73046 Matino (LE) tel. 0833/519515, e-mail comunematino@comune.matino.le.it - PEC
comunematino@pec.rupar.puglia.it
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami».
15E05054

COMUNE DI PISOGNE
Revoca del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore geometra (Categoria C ) a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1
della legge n. 68/99.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del responsabile dell’area finanziaria n. 46 del 13 ottobre 2015 il comune di Pisogne (Brescia) ha revocato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore geometra (Cat. C) a tempo parziale
(18 ore settimanali) e indeterminato riservato alle categorie protette di
cui all’art. 1 della legge n. 68/99, il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- dell’8 settembre 2015, n. 69.
15E05052

COMUNE DI RAVELLO
Modifica dei requisiti di accesso e riapertura dei termini
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di categoria C con profilo professionale di
istruttore contabile con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% dell’orario d’obbligo.
Sono riaperti i termini del concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di 2 posti di categoria “C” con profilo professionale di
“Istruttore Contabile”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo parziale al 50% dell’orario d’obbligo, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 30 giugno
2015.
Titolo di studio richiesto: Diploma di Ragioniere, Diploma di
Perito commerciale o Diploma di Analista Contabile. Il possesso di
Laurea in Economia e Commercio o di Laurea in Economia Aziendale
o equipollente assorbono l’assenza del Diploma di Ragioniere, Perito
commerciale e Analista contabile.
Termine di presentazione domande: 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie “Concorsi e esami”.
Il testo integrale del bando, con allegata domanda, è disponibile
presso il Comune di Ravello - Via San Giovanni del Toro n. 1 - 84010
- Ravello (SA) tel. 089-857122 e sul sito internet del Comune www.
comune.ravello.sa.it
15E05086
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COMUNE DI SUZZARA
Revoca dell’avviso di mobilità volontaria per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile categoria D
riservato esclusivamente al personale in posizione soprannumeraria degli enti di area vasta (Province e Città
Metropolitane).
In esecuzione della determinazione dirigenziale 80/PER del
15/10/2015 è revocata la procedura di selezione per mobilità riservata al
personale in posizione soprannumeraria dipendente dagli Enti di area vasta
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile categoria D.
Per informazioni Ufficio Personale tel. 0376/513223.
15E05087

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Procedure pubbliche di selezione per la copertura, con contratto di assunzione a tempo determinato, di varie posizioni dirigenziali.
Sono indette procedure pubbliche di selezione per la copertura, con
contratto di assunzione a tempo determinato, delle seguenti posizioni
dirigenziali presso la Regione Emilia-Romagna:
presso la Direzione generale centrale Organizzazione, personale,
sistemi informativi e telematica:
Dirigente professional: Presidio delle attività di progettazione e
sviluppo applicativo;
Responsabile del Servizio Comunicazione, educazione alla
sostenibilità e strumenti di partecipazione;
presso la Direzione generale centrale Affari istituzionali e
legislativi:
Responsabile del Servizio Innovazione e semplificazione
amministrativa;
presso la Direzione generale Ambiente e difesa del suolo e della
costa:
Responsabile del Servizio Parchi e risorse forestali;
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presso la Direzione generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali:
Responsabile del Servizio Collegamento con gli organi
dell’Unione Europea a Bruxelles;
Responsabile del Servizio Autorità di audit;
presso la Direzione generale Cultura, formazione e lavoro:
Responsabile del Servizio Programmazione, valutazione e interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro;
Responsabile del Servizio Formazione professionale;
Responsabile del Servizio Gestione e controllo delle attività realizzate nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro;
presso la Direzione generale Attività produttive, commercio,
turismo:
Responsabile del Servizio Politiche di sviluppo economico,
ricerca industriale e innovazione tecnologica;
Responsabile del Servizio Sportello regionale per l’internazionalizzazione delle imprese;
Dirigente professional: Supporto all’attività di analisi, ricerca e
studi economici e alla predisposizione di progetti regionali, interregionali ed europei e loro monitoraggio;
presso la Direzione generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi
di mobilità:
Responsabile del Servizio Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria della Direzione Generale Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità.
I relativi avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di presentazione della candidatura, sono pubblicati integralmente nel
portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna - raggiungibile dal
sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo
il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in
Regione” - http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/)
sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (dirigenza)”.
Scadenza degli Avvisi: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale.
15E05085

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
DI DESIO E VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto con
azienda ospedaliera istituti clinici di perfezionamento di
Milano, per la copertura di dieci posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere.
In esecuzione della deliberazione n. 882 del 23 settembre 2015 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto con l’Azienda
Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano per la copertura di n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione
al suddetto concorso scade alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - n. 40 del
30 settembre 2015.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,00, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo c/c postale n. 41562208 intestato all’Azienda
Ospedaliera di Desio e Vimercate - Via Santi Cosma Damiano n. 10

- 20871 Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696
34070 000011000X62 indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della Sede
di Desio - Via Mazzini n. 1 (presso Ospedale) tel. 0362/385367-368. Il
bando integrale è pubblicato sui siti internet www.aodesiovimercate.it e
www.icp.mi.it (sez. Amministrazione trasparente - Bandi di concorso).
15E04591

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALE SAN PAOLO» - MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore tecnico categoria D - da assegnare all’Ufficio
flussi.
In esecuzione della deliberazione n. 870 del 24 settembre 2015,
adottata dal Direttore Generale dell’Azienda, si indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore tecnico cat. D
- da assegnare all’Ufficio flussi.

— 47 —

3-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento valgono
le norme di cui al D.P.R. n. 220/01.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta libera
e corredate dei documenti di rito, scadrà alle ore 12.00 del 30° giorno
dalla data, non inclusa, di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 11 del’11 marzo 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Amm.ne Gestione e
Sviluppo Risorse Umane di questa Azienda, Via A. di Rudinì n. 8 20142 Milano, tel. 02.8184.4423 - 4532.
15E05055

AZIENDA OSPEDALIERA
DI RILIEVO NAZIONALE
«SANTOBONO-PAUSILIPON» - NAPOLI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità per la copertura di un posto di dirigente amministrativo da assegnare
alla Struttura complessa gestione economico-finanziaria.
In esecuzione della deliberazione n. 366 del 15.09.2015 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità, ai sensi dell’art. 20
del CCNL 98/01 della dirigenza S/PTA e dell’art. 30, comma 2-bis,
del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo da assegnare alla Struttura Complessa
Gestione Economico - Finanziaria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV 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. 58 del 05.10.2015.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
alla S.C. Gestione Risorse Umane dell’A.O. «Santobono - Pausilipon»,
via della Croce Rossa n. 8 - 80122 - Napoli (tel. 081 2205303).
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità per la
copertura di due posti di collaboratore amministrativo
professionale categoria Ds/D.
In esecuzione della deliberazione n. 364 del 15.09.2015 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità, ai sensi degli articoli
19 del CCNL/01 integrativo del CCNL/99 e 21 del CCNL/2002/2005
del comparto sanità e dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001 e ss.mm.ii, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore
amministrativo professionale categoria Ds/D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV 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. 58 del 05.10.2015.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
alla S.C. Gestione Risorse Umane dell’A.O. «Santobono - Pausilipon»,
via della Croce Rossa n. 8 - 80122 - Napoli (tel. 081 2205303).
15E05061

AZIENDA OSPEDALIERA
«SAN GIUSEPPE MOSCATI» - AVELLINO
Avviso pubblico di mobilità regionale ed extra regionale, per
titoli e colloqui, per la copertura a tempo indeterminato di
cinque posti di dirigente medico discipline varie.

In esecuzione della deliberazione n. 365 del 15.09.2015 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità, ai sensi dell’art. 20
del CCNL 98/01 della dirigenza S/PTA e dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i, per la copertura di un posto di dirigente
ingegnere da assegnare alla Struttura Complessa Tecnico - Patrimoniale
e alla SSD Elaborazione e Raccolta Dati ECP.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV 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. 58 del 05.10.2015.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
alla S.C. Gestione Risorse Umane dell’A.O. «Santobono - Pausilipon»,
via della Croce Rossa n. 8 - 80122 - Napoli (tel. 081 2205303).

In esecuzione della deliberazione n. 641 del 23 settembre 2015,
e in conformità alla vigente normativa, ovvero all’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, al C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria e alle disposizioni regionali, è indetto avviso di mobilità, per titoli
e colloqui, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
un posto di dirgente medico disciplina Cardiologia, con consolidata esperienza in aritmologia interventistica, da assegnare alla S.C.
«Cardiologia - UTIC»;
un posto di dirigente medico disciplina Oncologia, con documentata esperienza nell’ambito del S.S.N. nel trattamento del tumore
del polmone, da assegnare alla S.C. «Oncologia»;
un posto di dirigente medico disciplina Neonatologia, con consolidata esperienza in terapia intensiva neonatale, da assegnare alla S.C.
«Neonatologia - TIN»;
un posto di dirigente medico disciplina Chirurgia generale,
con consolidata esperienza in senologia, da assegnare alla «Breast
Unit»;
un posto di dirigente medico disciplina Ostetricia e ginecologia,
con consolidata esperienza - almeno quinquennale - in strutture di procreazione medica assistita del S.S.N., da assegnare alla S.S.Dip. «Fisiopatologia della riproduzione e sterilità di coppia».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso di mobilità scade il quindicesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 61 del 19 ottobre 2015 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione risorse umane» - Settore concorsi - A.O. «Moscati»,
C.da Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203010-203009.

15E05060

15E05062

15E05059

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità per la
copertura di un posto di dirigente ingegnere da assegnare
alla Struttura complessa tecnico - patrimoniale e SSD Elaborazione e raccolta dati ECP.
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Mobilità regionale ed extra regionale, per titoli e colloqui,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente amministrativo, da assegnare alla S.C. «Economico finanziario» e di un posto di dirigente Ingegnere, da
assegnare alla S.C. «Tecnico e patrimonio».
In esecuzione della deliberazione n. 666 del 29/09/2015, e in conformità alla vigente normativa, ovvero all’art. 30 d.lgs. 165/2001, al
C.C.N.L. della Dirigenza P.T.A. e alle disposizioni regionali, è indetto
avviso di mobilità, per titoli e colloqui, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
n. 1 posto di Dirigente Amministrativo, da assegnare alla S.C.
«Economico Finanziario»;
n. l posto di Dirigente Ingegnere, da assegnare alla S.C. «Tecnico e Patrimonio».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso di mobilità scade il 15° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
mdalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 61 del 19/10/2015 e sul sito aziendale: www.aosgmoseati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. «Gestione Risorse Umane».
Settore Concorsi - A.O. «Moscati» - C.da Amoretta - 83100 Avellino - Tel 0825/203010 - 203009.

4a Serie speciale - n. 85

BUR della Basilicata n. 22 del 16.6.2015, parte II, e, per estratto, sulla
GURI n. 51 del 7.7.2015, IV serie speciale, concorsi, con scadenza il
giorno 6.8.2015, è modificato prevedendo la copertura di n. 3 posti
(anziché di n. 2 posti) di Dirigente Medico di Urologia, con riapertura
dei termini di partecipazione.
Sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute ai
sensi del precedente avviso, con possibilità di integrazione da parte
degli interessati entro il termine stabilito e secondo le modalità previste
dal presente avviso.
Le domande di ammissione e le integrazioni, redatte su carta semplice secondo gli schemi allegati al nuovo avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera - via Montescaglioso - 75100 Matera, devono
essere presentate dalla data di pubblicazione del presente estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale, entro il
trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 38 del 16.9.2015, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Unità
Operativa Gestione Risorse Umane, telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.25354344 o scrivendo ai seguenti
recapiti: fax 0835.253757 - e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
15E05057

15E05073

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di un posto
di dirigente medico - direttore della struttura complessa di
Anestesia e rianimazione - Presidio ospedaliero di Casale
Monferrato.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di: n. 1
posto di Dirigente medico Direttore della struttura complessa Anestesia
e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 15 ottobre 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Area Personale - Procedure assuntive dell’Azienda Sanitaria Locale AL, sede di Novi Ligure Via Edilio Raggio 12 - Tel. 0143/332293- 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.aslal.it
15E05074

Concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di dirigente
medico, con rapporto di lavoro esclusivo - area medica e
delle specialità mediche - disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
In attuazione della deliberazione n. 646 del 17/09/2015 è indetto
il seguente Concorso Pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per la copertura di: n. 5 posti di Dirigente Medico, con rapporto
di lavoro esclusivo - Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 41 del 14.10.2015.
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 concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio Concorsi, Via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
15E05056

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

Elevazione dei posti da due a tre e riapertura dei termini di
partecipazione dell’avviso di mobilità regionale ed interregionale, mediante selezione per titoli e colloquio, per
la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente
medico di Urologia.
In esecuzione della deliberazione n. 1201 del 4.9.2015, l’avviso di
mobilità regionale ed interregionale, mediante selezione per titoli e colloquio, indetto, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
con deliberazione n. 861 del 9.6.2015 per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico di Urologia, pubblicato sul

Procedure selettive per il conferimento di incarichi
quinquennali di direttore di struttura complessa.
Sono stati indetti dalla ASL BA le seguenti procedure selettive:
1. Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di Direttore della S.C. Coordinamento SEU 118.
2. Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di Direttore della S.C. Patologia Clinica P.O. di Venere.
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3. Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di Direttore della S.C. Radiodiagnostica P.O. di Venere.
4. Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di Direttore della S.C. Urologia P.O. della Murgia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente
indirizzo: «Al direttore generale ASL BA» - Lungomare Starita,
6 - 70132 - Bari.
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 Puglia n. 125 del 24.09.2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane - U.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione del Ruolo - Settore
Concorsi - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 296 - 582 - 312 nei giorni di: martedì - dalle ore 10 alle ore 12 e dalle
ore 15.30 alle ore 17.30; giovedì - dalle ore 10 alle ore 12.
15E05089

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale, è indetto
concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto: n. 1 posto di dirigente medico di anestesia
e rianimazione.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate al Direttore Generale
dell’A.S.L. VCO - Via Mazzini 117 - 28887 Omegna (VB) improrogabilmente entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza farà fede la
data del timbro dell’ufficio postale accettante.
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere
prodotta entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità:
1 - Consegna a mano: presso l’Ufficio Protocollo, via Mazzini,
117 - 28887 Omegna - terzo piano Palazzo Beltrami.
2 - A mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. In
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante.

ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
- GENOVA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore medico - disciplina: Neuroradiologia, da
assegnarsi alla Struttura complessa Neuroradiologia diagnostica e interventistica, nell’ambito del Dipartimento
Area della diagnostica per immagini.
In esecuzione del provvedimento n. 636 del 24.09.2015, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per
il posto sottoindicato: direttore medico - disciplina neuroradiologiada assegnarsi alla Struttura Complessa Neuroradiologia diagnostica e
interventistica nell’ambito del Dipartimento Area della diagnostica per
immagini dell’Ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale
dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 16128 Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti,
entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza prescritta
dal relativo bando farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta
dall’ufficio postale.
Al presente avviso si applicano le disposizioni contenute nel
«disciplinare per il conferimento di incarichi di struttura complessa
per la dirigenza medica-sanitaria» - approvato giusta provvedimenti
n. 824 del 18.12.2013 e successivamente modificato giusta provvedimenti n. 758 del 05.11.2014 e n. 570 del 12.08.2015 - pubblicato sul sito
internet: www.galliera.it - Bandi di concorso - regolamentazioni - tenuto
conto di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale
della Regione Liguria n. 437 del 19.04.2013 avente carattere di direttiva vincolante e funzioni di indirizzo ex art. 8 della L. R. n. 41/2006 e
ss.mm.ii., nonché nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Si precisa che il relativo avviso, con l’indicazione della data, il
luogo e le modalità di sorteggio dei componenti la commissione della
procedura selettiva in argomento, è pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 41 del 14.10.2015.
Si evidenzia inoltre che l’avviso pubblico di cui trattasi sarà in
distribuzione presso l’Ente ospedaliero e consultabile sul sito internet:
www.galliera.it - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Gestione Risorse Umane dell’Ente - settore trattamento giuridico e procedure concorsuali dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 10 e dalle
ore 13,30 alle ore 15 (tel. 010-5632055).
15E05072

3 - Invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata alla seguente posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.
aslvco.it
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 15/10/2015.

4a Serie speciale - n. 85

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione delle
Risorse Umane - A.S.L. VCO - Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna tel. 0323/868197 - www.aslvco.it

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente medico, da assegnarsi
rispettivamente nell’ambito delle relative strutture complesse della Fondazione come segue:

15E05075

un posto presso S.C. Pronto Soccorso Accettazione - disciplina
di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
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un posto presso S.C. Radiologia/Diagnostica per Immagini
- Radiologia e Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica - disciplina di radiodiagnostica, per l’attività di interventistica radiologica e
neuroradiologica;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto del ruolo amministrativo, nel profilo di coadiutore amministrativo esperto categoria Bs da assegnare all’attività di front office.

un posto presso S.C. Oncologia - Oncologia Medica - disciplina
di oncologia.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto del ruolo amministrativo, profilo
professionale di «Coadiutore amministrativo esperto - categoria Bs» da
assegnare all’attività di front office presso la Fondazione.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il bando integrale, contenente le date di convocazione alle prove
d’esame, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia - serie concorsi - n. 44 del 28 ottobre 2015 e sul sito http://www.
sanmatteo.org, sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
della Fondazione in Pavia, V.le Golgi n. 19. Tel. 0382/503388, 503021,
503024.
15E05088

Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale, contenente il diario delle prove d’esame, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia - serie concorsi - n. 42
del 21 ottobre 2015 e sul sito http://www.sanmatteo.org sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
della Fondazione in Pavia, V.le Golgi n. 19, tel. 0382/503388, 503021,
503024.
15E05058

DIARI
COMUNE DI COMACCHIO
Diario relativo all’avviso di selezione per la formazione di
una graduatoria di funzionari amministrativi contabili categoria D3 - servizio personale.
Si comunica il rinvio delle prove della selezione pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 settembre 2015:
prova scritta 20 novembre 2015.
prova orale da destinarsi.
Consultare il sito internet dell’ente: www.comune.comacchio.fe.it
15E05090

I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di penna a sfera
di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
I candidati non potranno tenere con sé: borse, zaini, appunti, testi
di legge, telefoni, palmari, tablet, calcolatrici o altra strumentazione
similare, pena annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio
fino alla fine della prova, pena esclusione dalla prova stessa.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12,30 ai
numeri telefonici 050/8662686 oppure 050/8662691 - email: andrea.
orsini@estar.toscana.it
15E05071

ESTAR - EX ESTAV SUD-EST
Diario della prova scritta del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale
esperto - settore legale - categoria D livello Super - Convocazione candidati.
Ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 26 del 23/05/2014 a
partire dal 01/01/2015 l’ESTAV Sud-Est della Regione Toscana è soppresso e l’ESTAR (Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale)
subentra in tutti i rapporti giuridici afferenti agli ESTAV. La presente
procedura concorsuale è, pertanto, presa in carico dall’ESTAR.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di
Collaboratore Tecnico Professionale Esperto - Settore Legale (Cat. D liv.
Super), indetto dall’ex Estav Sud-Est e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 28/05/2014 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 13/06/2014 - i cui termini per la
presentazione delle domande sono scaduti in data 14/07/2014, sono convocati per effettuare la prova scritta il giorno Lunedì 30 Novembre 2015
alle ore 14,30 presso il Centro Direzionale di Estar – Sezione Territoriale
Nord-Ovest, via Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito internet: www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: cittadini/concorsi/
sezione corrispondente ex Estav Sud-Est/elenco concorsi/comparto/in corso.
La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
C ORPO

FORESTALE DELLO

S TATO

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la nomina di 393 allievi agenti del Corpo forestale dello
Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o
in congedo (articolo 7, comma 1, del bando).
Le sedi, i giorni e l’ora di svolgimento della prova scritta d’esame
del concorso pubblico per titoli ed esami per la nomina di 393 allievi
agenti del Corpo forestale dello Stato riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in
servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 3 febbraio 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 11 del 10 febbraio 2015), saranno resi noti mediante avviso che sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie
speciale «Concorsi ed esami» del 25 marzo 2016.
Con il medesimo avviso si provvederà alle comunicazioni di cui
all’art. 7, commi 5 e 8, del bando.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
15E05129
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di undici posti di
dirigente medico di varie discipline e quattro posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica - categoria D presso
l’Azienda ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 84 del 30 ottobre 2015).
Nell’avviso citato in epigrafe, riportato alla pagina 19 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, settimo rigo, dove è scritto: «… - Area medica e
delle specialità mediche - disciplina: neurologia;», leggasi: «… - Area medica e delle specialità mediche - disciplina: nefrologia;».
15E05195

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUC-085) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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