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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Aeronautica Militare, per il 2016, di 12 volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP4) in qualità di atleta.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente “norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente “misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo” e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “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, concernente “modifica
all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento Militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente “regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e, in
particolare, l’art. 2, comma 2, secondo cui le disposizioni recate da detto
regolamento non trovano applicazione – fra l’altro – alle procedure di
reclutamento del personale militare delle Forze Armate da destinare ai
gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori;
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;
Visti i fogli n. M_D ARM001 0112674 del 19 novembre 2015 e
n. M_D ARM001 0003250 del 14 gennaio 2016 dello Stato Maggiore
dell’Aeronautica, contenenti gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di 12
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) dell’Aeronautica
Militare, in qualità di atleta, per il 2016;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 28,
che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, diversi limiti minimo e massimo di età
per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze Armate,
delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
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 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 a concorso
1. È indetto, per il 2016, un concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Aeronautica Militare di 12 VFP 4, in qualità di
atleta, di cui:
a) 6 posti nella 1ª immissione, ripartiti nelle discipline/specialità
di seguito indicate:
1) tiro con l’arco: 1 atleta di sesso maschile nella specialità
arco olimpico;
2) beach volley: 2 atleti di sesso maschile;
3) ginnastica ritmica: 2 atlete di sesso femminile nella specialità ritmica d’insieme;
4) atletica leggera: 1 atleta di sesso maschile nella specialità
100m, 60m indoor;
b) 6 posti nella 2ª immissione, ripartiti nelle discipline/specialità
di seguito indicate:
1) scherma: 3 atlete di sesso femminile nella specialità spada;
2) sport del ghiaccio: 1 atleta di sesso maschile nella specialità velocità;
3) badminton:
1 atleta di sesso maschile;
1 atleta di sesso femminile.
2. In caso di mancata copertura dei posti per una o più delle specialità indicate, l’Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di
devolvere gli stessi ad altra specialità tra quelle di cui al precedente
comma 1.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente

— 1 —

26-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 7

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, se
necessario, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della Difesa (www.difesa.it,
area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari
e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale.
4. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta nell’Aeronautica Militare, pena l’esclusione dal concorso
disposta dalla DGPM.
4. Non possono partecipare al concorso i militari in servizio permanente nelle Forze Armate.
5. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti
successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente
articolo saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori,
decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla DGPM. In
tal caso il servizio eventualmente prestato sarà considerato servizio di
fatto. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso dovranno ritenersi ammessi con riserva alle
fasi successive dello stesso.

Art. 2.
Requisiti di partecipazione

Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

1. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età. Per le sole discipline/specialità di
seguito indicate, aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il
giorno del compimento del 35° anno di età:
ginnastica ritmica/specialità ritmica d’insieme;
scherma/spada;
badminton (sesso maschile);
d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario
nell’Aeronautica Militare;
e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore);
f) 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;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero 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;
h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) aver tenuto condotta incensurabile;
j) 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;
k) 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;
l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
m) non essere stato ammesso al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia.
2. I concorrenti, oltre ai suddetti requisiti, devono aver conseguito
nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello
nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le discipline sportive
non federate o affiliate al CONI, dal Comitato Sportivo Militare.
3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per ciascuna
immissione e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla

1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
Difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line, ovvero
attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM.
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata o anche,
se minorenne, intestata a chi esercita la potestà genitoriale o da lui utilizzata) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento - descritta
nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni - i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente
nel portale.
L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Compilazione e inoltro della domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è
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:
dal 27 gennaio 2016 al 25 febbraio 2016 per la 1ª immissione;
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dal 5 settembre 2016 al 4 ottobre 2016 per la 2ª immissione.
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.
I concorrenti minorenni, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato
PDF) dell’atto di assenso di chi esercita la potestà genitoriale, di cui
al modello in allegato A al bando, da allegare alla domanda di partecipazione assieme a copia per immagine (file in formato PDF) del
documento di identità dei/del dichiaranti/e.
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 l’Istituto di Medicina Aerospaziale/Centro
di Selezione indicato dalla Forza Armata per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali. Dopo l’invio della domanda, i concorrenti
potranno anche scaricare una copia della stessa.
5. Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito e di preferenza si intenderanno
acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nella domanda
potranno essere inviate dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo art. 5.
6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale
di acquisizione delle domande online, che si verifichi in prossimità
della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto
termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello
necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e
della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data
notizia con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della Difesa
e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo
quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine di scadenza per la presentazione delle
domande (di cui al precedente comma 1), la data relativa al possesso dei
requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la 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;
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g) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore);
m) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale
obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia;
n) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche e integrazioni;
o) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
10. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che
lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità
penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati. Per ragioni di carattere organizzativo, tali
comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta
e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della Difesa e in
quello dell’Aeronautica Militare (www.aeronautica.difesa.it).
3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, entro
il termine di presentazione di cui all’art. 4, comma 1, nonché eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo
persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
- all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it, indicando il concorso al
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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.
Commissioni
1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente, membro esperto
del settore;
c) un Funzionario Amministrativo designato dalla DGPM,
membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
composta da:
a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo Sanitario Aeronautico di grado non
inferiore a Tenente, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, qualificato
perito selettore, membro;
c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, qualificato
perito selettore, ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione,
appartenente all’Amministrazione della Difesa, membro;
d) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli dell’Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
Art. 7.
Valutazione dei titoli
1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a)
provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell’allegato B al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
2. Saranno ritenuti validi i titoli sportivi conseguiti e posseduti
negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati inidonei e, quindi, esclusi
dalla procedura concorsuale.
4. A tal fine i concorrenti dovranno inviare, entro il 2 marzo 2016
per la 1ª immissione ed entro il 10 ottobre 2016 per la 2ª immissione,
copia per immagine (file in formato PDF) della seguente documentazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo
persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elet-
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tronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica
- all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it, indicando come oggetto
«Concorso VFP 4 Atleti AM 2016 - Cognome e Nome»:
certificazione di cui all’art. 2, comma 2 del bando attestante il
conseguimento, nella disciplina/specialità prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale: la sua mancata produzione comporterà
l’esclusione dalla procedura concorsuale;
certificazione attestante l’eventuale possesso degli altri titoli
di merito indicati nell’allegato B al bando: la sua mancata produzione
comporterà la mancata valutazione dei titoli in questione.
Art. 8.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale
1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica e attitudinale secondo i criteri e le modalità di
seguito indicati.
2. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica sarà effettuato dalla
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b) presso
l’Istituto di Medicina Aerospaziale, sito a Roma in via Piero Gobetti
n. 2. La data sarà resa nota nell’area pubblica della sezione relativa alle
comunicazioni nel portale dei concorsi.
3. Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi alle 08.00 del giorno stabilito presso il predetto Istituto di Medicina Aerospaziale. La mancata
presentazione agli accertamenti comporta l’esclusione dal concorso,
salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dalla DGPM. In caso di impedimento, la DGPM potrà concedere eventuali differimenti a seguito di valutazione insindacabile dei
motivi dell’impedimento stesso. La richiesta in tal senso, corredata della
necessaria documentazione, dovrà pervenire alla DGPM entro il settimo
giorno precedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo r1d2s4@persomil.difesa.it. A tale
messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in
formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4,
lettera a).
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici,
a pena di esclusione dal concorso, muniti di:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto
di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a);
b) certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato C al bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia in
data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, attestante la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o
alimenti;
c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l’esito del
test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
d) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi
precedenti la visita, dell’analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
e) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
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Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita
in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport;
f) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica (la mancata presentazione di
detto referto non dà luogo a esclusione dal concorso, ma esso dovrà
comunque essere prodotto dal concorrente all’atto dell’incorporazione,
qualora vincitore);
g) se concorrenti di sesso femminile:
referto attestante l’esito di ecografia pelvica effettuata presso
una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita;
referto attestante l’esito negativo del test di gravidanza effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, in data non anteriore a cinque giorni precedenti
la visita (in caso di positività, la commissione non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare).
I concorrenti, se ne sono in possesso, potranno produrre anche
eventuali esami radiografici del torace.
Tutta la documentazione sopraindicata dovrà essere presentata in
originale o copia conforme.
5. La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) esame spirometrico;
c) esame optometrico;
d) esame audiometrico;
e) valutazione dell’assetto psichico (con somministrazione di
test di personalità);
f) esame delle urine;
g) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool, dell’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
h) visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti 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 www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi) ovvero, se posti
nelle zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito
alle istituzioni;
i) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medicolegale del concorrente.
6. La commissione provvederà a definire, per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario, che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali,
nonché del possesso dei requisiti fisici richiesti. 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”.
7. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti il giorno successivo, a cura della commissione di
cui al precedente art. 6, comma 1, lettera c), a una serie di accertamenti
attitudinali presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare, sito
a Guidonia (Roma) in viale Roma 2.
8. Al termine dei predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali,
sarà comunicato ai concorrenti l’esito della selezione effettuata, sottoponendo loro il verbale, a titolo di notifica, contenente uno dei seguenti
giudizi:
a) “idoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale”, con l’indicazione del profilo sanitario;
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b) “inidoneo quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale”, con l’indicazione della causa di inidoneità.
Le commissioni di cui sopra determineranno l’idoneità, rispettivamente, sulla base della valutazione psico-fisica e attitudinale riportata
dal concorrente e della sua compatibilità con la disciplina sportiva da
svolgere e la più generale idoneità al servizio militare.
9. Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti risultati affetti da:
a) imperfezioni e infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche
emanate con il decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, fermo
restando quanto previsto dal decreto del Direttore Generale della Sanità
Militare 6 dicembre 2005;
b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l’attribuzione
di coefficiente superiore a 2 nella caratteristica somato-funzionale PS;
c) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia
- disartria);
d) stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
e) tutte le imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con l’espletamento del servizio
quale VFP 4 in qualità di atleta.
I 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, conforme al modello
riportato in allegato D al 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.
10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti psicofisici e attitudinali è definitivo e, nel caso di inidoneità, comporta
l’esclusione dal concorso.
Tale provvedimento è adottato, su delega della DGPM, dalle competenti commissioni di cui all’art. 6, comma 1, lettere b) e c).
11. Ogni temporaneo impedimento ai suddetti accertamenti, certificato dalle sopracitate commissioni, comporta l’esclusione dal concorso se tale stato persiste oltre il decimo giorno successivo alla data
ultima prevista per il completamento dei predetti accertamenti.
Art. 9.
Graduatorie
1. La commissione valutatrice di cui all’art. 6, comma 1, lettera
a) redigerà le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna delle discipline/specialità indicate all’art. 1, sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun concorrente nella valutazione dei titoli di cui all’art. 7.
2. A parità di punteggio sarà data la precedenza ai concorrenti in
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parità
sarà data precedenza al concorrente più giovane di età.
3. Le suddette graduatorie saranno approvate con Decreto Dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e nel
sito internet del Ministero della Difesa e verranno altresì pubblicate
nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/
SGDDNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Di tale pubblicazione
sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 10.
Ammissione alla ferma prefissata quadriennale
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM presumibilmente:
nel mese di giugno 2016 per la 1ª immissione;
nel mese di dicembre 2016 per la 2ª immissione.
Essi saranno incorporati presso il Comando Aeroporto - Centro
Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle
(Roma), dove frequenteranno uno specifico corso formativo, secondo
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la normativa vigente e in linea con le modalità previste dalla direttiva
“Programma di istruzione del corso volontari in ferma prefissata di
quattro anni - Atleti” approvata in data 4 dicembre 2006, volto a far
acquisire le conoscenze necessarie per l’assolvimento dei compiti militari di base.
2. All’atto della presentazione i predetti concorrenti saranno sottoposti, da parte del Dirigente del Servizio Sanitario/Capo dell’Infermeria di Corpo, a visita medica al fine di verificare il mantenimento
dei requisiti fisici. Essi dovranno consegnare, qualora non prodotto in
sede di accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, ai fini
dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, così come specificato nel precedente
art. 8, comma 4, lettera f). Se emergono possibili motivi di inidoneità,
i citati concorrenti saranno immediatamente inviati presso il Centro di
Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia (Roma) al fine di verificarne l’idoneità quale volontario atleta in ferma prefissata quadriennale. Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea
inidoneità superiore a 20 giorni per infermità non dipendente da causa
di servizio, gli interessati saranno immediatamente esclusi dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale con provvedimento della
DGPM. Se alla data di prevista presentazione il militare in servizio è
in licenza di convalescenza scadente oltre i 20 giorni successivi alla
predetta data, sarà escluso dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta con provvedimento della DGPM. Il provvedimento di esclusione è definitivo.
3. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il
servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
di cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale
della Sanità Militare, recante “Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi”.
4. I concorrenti che non si presenteranno al Comando Aeroporto
- Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna
di Valle entro il termine fissato nella comunicazione di convocazione
saranno considerati rinunciatari.
5. A insindacabile giudizio dell’Amministrazione della Difesa, i
posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati, in base all’ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa alla stessa specialità o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con altri concorrenti
idonei relativi a graduatorie di altra disciplina/specialità secondo le esigenze definite dalla Forza Armata e nei tempi consentiti dalle esigenze
di immissione.
6. L’ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualità di
atleta decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso l’Ente designato e, per gli effetti amministrativi, da quella
di effettiva presentazione presso l’Ente medesimo.
Art. 11.
Esclusioni
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e) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3;
f) non hanno mantenuto, all’atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli
previsti dal bando sarà disposta, con provvedimento adottato dalla
DGPM, l’esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla
ferma, se già incorporati. In tal caso il servizio prestato sarà considerato
servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine,
rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale ammissione alla ferma,
per le finalità di gestione della procedura concorsuale e per quelle inerenti alla ferma contratta.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento
dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e per la valutazione dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura concorsuale o alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del concorrente, nonché, in caso di ammissione
alla ferma, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L’ interessato gode dei diritti stabiliti dall’articolo 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 6;
b) il Coordinatore della 2ª Divisione della DGPM.
Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 gennaio 2016

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

Gen. D.c.(li) Paolo 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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ALLEGATO A

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

I/il sottoscritti/o (2) ________________________________________________________________ ,
in qualità di (3) ____________________________________________________________________ ,
del minore (4)____________________________________________, per assecondare l’inclinazione
del minore stesso, esprimono/esprime il proprio consenso affinché questi:
- partecipi al concorso pubblico, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Aeronautica Militare
di volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in qualità di atleta;
- possa essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti dal bando di concorso;
- possa contrarre l’arruolamento volontario con la ferma di cui all’articolo 10 del bando.
Inoltre, preso atto che 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.) ma potrebbero risultare utili o 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, prestano/presta libero consenso affinché il minore sia
eventualmente sottoposto all’indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevoli/e dei
benefici e dei rischi connessi all’esame.
Si allega fotocopia del documento di identità dei/del dichiaranti/e.
____________________________, _______________________
(luogo)
(data)
I/il dichiaranti/e
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(firma leggibile dei/del genitori/e o di chi esercita la potestà genitoriale)

Note:
(1) da produrre a cura del candidato che alla data di compilazione della domanda è ancora minorenne;
(2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
(3) genitori o genitore esercente l’esclusiva potestà genitoriale o tutore;
(4) cognome e nome del candidato minorenne.
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ALLEGATO B

TITOLI DI MERITO:

1) medaglia ai giochi olimpici: ....……………………………………………………………fino a punti 30;
2) record olimpico: …………………………...……………………………………………………..punti 30;
3) medaglia ai campionati mondiali: ………………………...…………………………...…..fino a punti 25;
4) record mondiale: ………………………………………………………………………………….punti 25;
5) vincitore coppa del mondo: ……………………………………...…………………………...…..punti 20;
6) medaglia ai campionati europei: ……………………………………………...…………...fino a punti 15;
7) record europeo: ……………………………………………………………………………...……punti 15;
8) vincitore coppa europea: ………………………………………………...……………………….punti 12;
9) medaglia ai campionati italiani: …………………………………………...………………fino a punti 12;
10) record italiano: ………………………………………………………...……………………...…punti 12;
11) vincitore coppa italiana assoluto: ………………………………………………...……………..punti 10;
12) medaglia alle Universiadi, ai giochi del Mediterraneo o in competizioni analoghe: ...…..fino a punti 10;
13) vincitore di campionato di categoria: …………………………………..….…………..…..fino a punti 7;
14) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza internazionale: …...…………....fino a punti 3;
15) campionati/trofei/manifestazioni di particolare rilevanza nazionale: ………...………....fino a punti 1,5;
16) vincitore campionato mondiale C.I.S.M. (Consiglio Internazionale dello Sport Militare): .fino a punti 3;
17) vincitore campionato regionale C.I.S.M.: ……………………………………………….fino a punti 1,5;
18) aver prestato o prestare servizio in qualità di atleta presso il Centro sportivo dell’Aeronautica Militare
(sulla base dei risultati conseguiti):………………………………………………………fino a punti 15;
19) aver partecipato ai giochi olimpici, mondiali ed europei a livello assoluto (sulla base dei risultati
conseguiti): ………………………………………………………………...…………….. fino a punti 15
(non cumulabili con i punteggi assegnati per eventuali medaglie vinte);
20) essere in possesso della qualifica di atleta di interesse nazionale rilasciata dalla competente
Federazione sportiva nazionale: ……...………………………………………………….....…...punti 15;
21) laurea con corso di studi di 3 anni:……..……..…………………………………………………. punti 3
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea magistrale e/o il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado);
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22) laurea magistrale con corso di studi di 5 anni:…...…………………………………………….… punti 5
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o il diploma di istruzione secondaria
di secondo grado);
23) master universitario o parificato riconosciuto di II livello: ..……………………………………punti 4;
24) master universitario o parificato riconosciuto di I livello: ..…………………………………..…punti 3;
25) abilitazione all’esercizio della professione di tecnico sportivo o di fisioterapista: ...……………punti 2;
26) corso di specializzazione post laurea: ...………………………………………………………….punti 2;
27) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore): ....…………… punti 2
(non cumulabili con i punteggi assegnati per la laurea triennale e/o la laurea magistrale);
28) attestato di tecnico specialista sportivo:………………………………………………………..…punti 1.
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ALLEGATO C

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(Art. 8, comma 4 del bando di concorso)
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.____,
n. di iscrizione al SSN _____________________________________________________________,
codice fiscale ____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. _______________________________,
rilasciato in data________________________, da _______________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e
dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, è in stato di buona
salute e risulta:
SI
NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).
Note:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)
Il medico
___________________________
(timbro e firma)
NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 8, comma 9 del bando di concorso)
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)

16E00384
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MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DEI VIGILI DEL FUOCO ,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Concorso pubblico, per titoli, a 30 posti nella qualifica di
vigile del fuoco nella qualità di orchestrale della banda
musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell’art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» ed in particolare
l’art. 148 che prevede disposizioni relative al personale della banda
musicale del medesimo Corpo;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio
2003, n. 229»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso
ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Artt. 5,
22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 25 febbraio 2015, n. 40
concernente il «Regolamento recante requisiti di accesso e modalità
di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Artt. 145 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008,
n. 163, concernente il «Regolamento recante la disciplina del concorso
pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del
fuoco, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197
concernente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per l’ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Artt. 5, 22, 41,
53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217»;
Visto il decreto del Direttore Generale della protezione civile e dei
servizi antincendi n. 29/29923 del 18 dicembre 1995, concernente l’istituzione della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed 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 ed integrazioni;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito
nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera d), ai sensi del quale non può prescindersi dal possesso della
cittadinanza italiana per l’accesso nei ruoli civili e militari del Ministero
dell’interno;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,
n. 212, concernente «Regolamento recante disciplina per la definizione
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degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508»;
Visto l’art. 1, comma 3, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512,
recante «Disposizioni urgenti concernenti l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale nei servizi
d’istituto», convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609;
Visto l’art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante
«Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’art. 2 della legge
6 marzo 2001, n. 64»;
Visto l’art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante
«Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice
dell’amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito in legge 11 agosto 2014
n. 114 e in particolare l’art. 3, comma 3-novies, ove è autorizzata l’assunzione di 30 unità secondo le modalità di cui all’art. 148 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli, a 30 posti per l’accesso
al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così suddivisi:
n. 1 posto per maestro-direttore
n. 1 posto per flauto/ottavino
n. 1 posto per oboe/corno inglese
n. 1 posto per fagotto
n. 1 posto per clarinetto piccolo mib
n. 3 posti per I clarinetto sib
n. 3 posti per II clarinetto sib
n. 3 posti per III clarinetto sib
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n. 1 posto per sax contralto
n. 1 posto per sax tenore
n. 1 posto per sax baritono
n. 1 posto per I corno
n. 1 posto per II corno
n. 1 posto per I tromba sib
n. 1 posto per II tromba sib
n. 1 posto per I flicorno soprano sib
n. 1 posto per II flicorno soprano sib
n. 1 posto per I trombone
n. 1 posto per II trombone
n. 1 posto per euphonium
n. 1 per posto per tuba
n. 1 per posto per gran cassa
n. 1 per posto per piatti
n. 1 per posto per tamburo/batteria.
Per ciascuna delle 24 tipologie di posti sopraindicate sarà formulata apposita graduatoria, nella quale si terrà conto, qualora applicabili, delle riserve previste dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, di seguito specificate:
il 45 per cento dei posti ai volontari in ferma breve o in ferma
prefissata delle forze armate, ai sensi dell’art. 703 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
il 25 per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno
di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modifiche, in legge 28 novembre 1996, n. 609;
il 20 per cento dei posti a coloro che abbiano svolto per almeno
dodici mesi, alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, il servizio civile nelle
attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell’art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non inferiore ad anni 18 e non superiore agli anni 45;
d) idoneità fisica e psichica, secondo i requisiti stabiliti dall’art. 3
del decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78;
e) possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
f) possesso di almeno uno dei titoli di cui all’art. 4 del presente
bando;
g) possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato
una condanna a pena detentiva per reati non colposi ovvero siano stati
sottoposti a misura di prevenzione nonché coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano
stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione, ad eccezione dei requisiti di idoneità fisica
e psichica, rispetto ai quali l’amministrazione ha facoltà di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente.
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Art. 3.
Esclusione dal concorso
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
nel presente bando.
Art. 4.
Titoli
I titoli musicali e culturali ammessi a valutazione sono:
a) diploma accademico di primo livello nello strumento musicale per il quale si concorre per i posti di orchestrale ovvero diploma
accademico di secondo livello in discipline musicali per il posto da
orchestrale con funzioni di maestro-direttore, conseguiti presso gli istituti superiori musicali e coreutici di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212: punti 5,00;
b) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli
strumenti che compongono la banda musicale, aggiuntivo rispetto a
quello per il quale si concorre: punti 2,00;
c) servizio temporaneo nella banda musicale, come personale
volontario di cui all’art. 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
nel quinquennio precedente alla data di scadenza del bando di concorso:
punti 0,50 ogni 40 giorni, fino ad un massimo di punti 5,00;
d) partecipazione, in qualità di orchestrale in formazioni musicali bandistiche di altre pubbliche Amministrazioni: punti 0,50 all’anno
per un massimo di punti 1,00;
e) incarichi di insegnamento musicale presso gli Istituti superiori
musicali e coreutici o altri tipi di scuola superiore pubblica: punti 0,25 a
trimestre, fino ad un massimo di punti 1,00.
Tutti i predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
fissata per la presentazione delle domande dal bando di concorso.
I titoli non indicati nella domanda di partecipazione, anche se
dichiarati successivamente, non saranno presi in considerazione ai fini
della valutazione.
Sulla base del punteggio riportato nei titoli, la commissione formula le graduatorie di merito per strumento.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e inviata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami.
L’interessato, prima di iniziare la procedura di presentazione della
domanda, provvederà a dotarsi di casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso. Acquisita la casella di posta elettronica certificata dovrà compilare il modulo per la presentazione della domanda
seguendo la procedura indicata nel sito www.vigilfuoco.it ed inoltrarlo
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo concorso.bandamusicale@cert.vigilfuoco.it.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi
degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75.
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I candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle
sanzioni penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto decreto.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) l’esatta indicazione della residenza anagrafica;
d) il codice fiscale;
e) l’indirizzo di posta elettronica certificata;
f) il possesso della cittadinanza italiana;
g) di godere dei diritti politici;
h) il posto o i posti per cui intendono concorrere, barrando la relativa casella;
i) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, primo comma,
punto e) del presente bando, precisando l’istituto, il luogo e la data di
conseguimento;
j) il possesso di almeno uno dei titoli di cui all’art. 4 del presente
bando, indicando, nell’apposito spazio del modulo di domanda, i titoli posseduti elencandoli singolarmente e specificando per ognuno di essi l’istituto
o ente, il luogo e la data di conseguimento ovvero la durata degli stessi;
k) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
l) di non avere riportato condanne a pena detentiva per reati non
colposi;
m) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
n) l’eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all’art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per «i coniugati e
i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico» (punto 18 del
predetto art. 5, comma 4) la specifica di avere/non avere figli a carico con
eventuale indicazione del numero;
o) l’eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all’art. 1 del presente bando.
Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di domicilio, attraverso l’utilizzo della posta elettronica
certificata da inviare al seguente indirizzo concorso.bandamusicale@cert.
vigilfuoco.it.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’interno 25 febbraio
2015, n. 40.
Art. 7.
Formazione della graduatoria
La Commissione forma le graduatorie di merito per ciascuna tipologia
dei posti messi a concorso sulla base del punteggio ottenuto dal candidato
a seguito della valutazione dei titoli.

4a Serie speciale - n. 7

Sulla base delle graduatorie di merito, l’Amministrazione redige
le graduatorie finali del concorso, tenuto conto delle eventuali riserve e,
a parità di merito, dei titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il
candidato più giovane di età ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di
scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione;
non saranno presi in considerazione i titoli non dichiarati nella domanda
di partecipazione al concorso.
Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d’ufficio,
coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all’art. 1 del presente
bando e/o di possedere titoli di preferenza, dovranno trasmettere, se
richiesto dall’Amministrazione, dichiarazioni sostitutive comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche
necessarie, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e
integrazioni.
Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse a mezzo
posta elettronica certificata da inviare all’indirizzo concorso.bandamusicale@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni che decorre dalla richiesta dell’Amministrazione.
A tal fine fare fede la data di invio on line per l’inoltro a mezzo
posta certificata.
Art. 8.
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie finali
Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile sono approvate le graduatorie
finali del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in graduatoria, tenuto conto delle eventuali riserve, previste
dall’art. 1 del bando.
Detto decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale
del Ministero dell’interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it, con
avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e
nei confronti di tutti gli interessati.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
il Ministero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione Centrale per gli affari
generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la
gestione dei concorsi d’accesso - Via Cavour 5, 00184 Roma e trattati,
anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del
concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e dei titoli di cui al presente bando.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
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complementari, tra cui il diritto di far 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 possono essere fatti valere nei confronti del Ministero
dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile - Direzione Centrale per gli affari generali - Ufficio II
- Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi
d’accesso - Via Cavour n. 5, 00184 Roma.
Il responsabile del procedimento concorsuale e del trattamento dei
dati è il Dirigente dell’Ufficio per la gestione dei concorsi d’accesso
dell’Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione Centrale per gli affari generali.
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Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami - nonché sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile http://www.vigilfuoco.it.

Roma, 15 gennaio 2016

Art. 10.
Norme di salvaguardia

Il Capo Dipartimento: MUSOLINO

Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia.

16E00293

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«A DRIANO B UZZATI TRAVERSO » - N APOLI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati in Biologia od equivalenti, da usufruirsi presso
la sede di Napoli. (Avviso di selezione n. IGB-BS-1/2016).
Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano Buzzati-Traverso» (IGB) del CNR ha indetto una pubblica selezione per
il conferimento di una borsa di studio per laureati in «Biologia» od
equivalenti, da usufruirsi presso la propria sede di Napoli - sita in via
Pietro Castellino, 111 - per la tematica «Interazioni epitelio-stroma nel
microambiente tumorale: identificazione ed analisi di mediatori solubili
prodotti da cellule epiteliali esprimenti singoli oncogeni con effetto attivante di fibroblasti stromali».
La borsa di studio avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC protocollo.
igb@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).

La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di informatica e
telematica, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.iit@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di informatica e
telematica (IIT) ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it
16E00278

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE DI

N APOLI

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati.
Si avvisa che l’Istituto di Ricerche sulla Combustione del CNR
ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede dell’Istituto.

16E00276

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA
A REA DELLA R ICERCA CNR DI P ISA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale laureato. (Avviso di selezione n. 22/2015 IIT - concorso
art. 23).
Si avvisa che l’Istituto di informatica e telematica (IIT) ha indetto
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale laureato presso
l’Istituto di informatica e telematica.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
IRC - BS.38 e inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’Istituto di Ricerche sulla Combustione, all’indirizzo: protocollo.irc@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio
di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet dell’Istituto di Ricerche sulla
Combustione all’indirizzo www.irc.cnr.it nonchè sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E00348
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Avviso relativo alla pubblicazione dei decreti di approvazione degli atti delle procedure pubbliche
di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato.
Si comunica che sono stati pubblicati, sul sito istituzionale di questo Politecnico, all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-eservizi/bandi-docenti i sotto elencati Decreti Rettorali con cui sono stati approvati gli atti delle Commissioni Giudicatrici delle procedure pubbliche
di selezione per il reclutamento di ricercatore a tempo determinato (art. 24, co. 3, lett. A, L. 240/2010), di seguito riportate:
Dipartimento di afferenza
del posto a concorso

Data pubblicazione Avviso su
Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" del posto a
concorso

Decreto
Rettorale di
approvazione
atti

1

Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e
dell'Informazione

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 38 del
19/05/2015

D.R. 547 del
07/10/2015

DR n. 204 del
30/04/2015

1

Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e
dell'Informazione

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 38 del
19/05/2015

D.R. 565 del
15/10/2015

INF/01 - Informatica

DR n. 205 del
30/04/2015

1

Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e
dell'Informazione

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 38 del
19/05/2015

D.R. 694 del
7/12/2015

RUTD.FinR.15.04

ING-INF/04 – Automatica

DR n. 206 del
30/04/2015

1

Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e
dell'Informazione

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 38 del
19/05/2015

D.R. 532 del
30/09/2015

RUTD.FinR.15.05

ING-IND/08 – Macchine a
Fluido

DR n. 207 del
30/04/2015

1

Dipartimento di
Meccanica, Matematica e
Management

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 38 del
19/05/2015

D.R. 507 del
24/09/2015

RUTD.FinR.15.06

ING-IND/14 Progettazione
Meccanica e Costruzioni di
Macchine

DR n. 208 del
30/04/2015

1

Dipartimento di
Meccanica, Matematica e
Management

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 38 del
19/05/2015

D.R. 501 del
24/09/2015

RUTD.FinR.15.07

ING-IND/22 Scienza e
Tecnologia dei Materiali

DR n. 209 del
30/04/2015

1

Dipartimento di
Meccanica, Matematica e
Management

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 38 del
19/05/2015

D.R. 515 del
25/09/2015

RUTD.FinR.15.08

FIS/01 – Fisica Sperimentale

DR n. 210 del
30/04/2015

1

Dipartimento Interateneo
di Fisica Michelangelo
Merlin

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 38 del
19/05/2015

D.R. 598 del
28/10/2015

RUTD.FinR.15.09

GEO/05 – Geologia
Applicata

DR n. 211 del
30/04/2015

1

Dipartimento di Scienze
dell'Ingegneria Civile e
dell'Architettura

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 38 del
19/05/2015

D.R. 510 del
24/09/2015

RUTD.FinR.15.10

ICAR/02 – Costruzioni
Idrauliche e Marittime e
Idrologia

DR n. 212 del
30/04/2015

1

Dipartimento di Scienze
dell'Ingegneria Civile e
dell'Architettura

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 38 del
19/05/2015

D.R. 511 del
24/09/2015

RUTD.FinR.15.11

ING-IND/10 – Fisica Tecnica
Industriale

DR n. 213 del
30/04/2015

1

Dipartimento di Scienze
dell'Ingegneria Civile e
dell'Architettura

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 38 del
19/05/2015

D.R. 595 del
26/10/2015

RUTD.FinR.15.12

ING-IND/11 – Fisica Tecnica
Ambientale

DR n. 214 del
30/04/2015

1

Dipartimento di Scienze
dell'Ingegneria Civile e
dell'Architettura

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 38 del
19/05/2015

D.R. 542 del
06/10/2015

RUTD.FinR.15.13

ICAR/05 Trasporti

DR n. 215 del
30/04/2015

1

Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e di
Chimica

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 38 del
19/05/2015

D.R. 563 del
15/10/2015

RUTD.FinR.15.14

GEO/05 – Geologia
Applicata

DR n. 216 del
30/04/2015

1

Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e di
Chimica

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 38 del
19/05/2015

D.R. 506 del
24/09/2015

RUTD.FinR.15.15

ICAR/03 – Ingegneria
Sanitaria – Ambientale

DR n. 217 del
30/04/2015

1

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 38 del
19/05/2015

D.R. 508 del
24/09/2015

RUTD.FinR.15.16

ICAR/02 – Costruzioni
Idrauliche e Marittime e
Idrologia

DR n. 218 del
30/04/2015

1

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 38 del
19/05/2015

D.R. 512 del
24/09/2015

RUTD.LR26.15.17

MAT/03 – Geometria

DR 256 del
19/05/2015

1

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 42 del
5/06/2015

D.R. 671 del
25/11/2015

RUTD.LR26.15.18

ING-IND/13 – Meccanica
Applicata alle Macchine

DR 257 del
19/05/2015

1

Dipartimento di
Meccanica, Matematica e
Management

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 42 del
5/06/2015

D.R. 500 del
24/09/2015

RUTD.LR26.15.19

ING-IND/16 – Tecnologie e
Sistemi di Lavorazione

DR 258 del
19/05/2015

1

RUTD.LR26.15.20

ING-IND/35 – Ingegneria
Economico-Gestionale

DR 259 del
19/05/2015

1

Dipartimento di
Meccanica, Matematica e
Management
Dipartimento di
Meccanica, Matematica e
Management

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 42 del
5/06/2015
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 42 del
5/06/2015

Codice
procedura

Settore scientificodisciplinare

Decreto di
emanazione
del bando

RUTD.FinR.15.01

ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici

DR n. 203 del
30/04/2015

RUTD.FinR.15.02

ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

RUTD.FinR.15.03

N.ro
posti

Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e di
Chimica
Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e di
Chimica
Dipartimento di
Meccanica, Matematica e
Management
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Codice
procedura

Settore scientificodisciplinare

Decreto di
emanazione
del bando

N.ro
posti

RUTD.LR26.15.21

ING-IND/15 – Disegno e
Metodi dell’Ingegneria
Industriale

DR 260 del
19/05/2015

1

RUTD.LR26.15.22

ING-IND/16 – Tecnologie e
Sistemi di Lavorazione

DR 261 del
19/05/2015

1

RUTD.LR26.15.23

ING-IND/35 – Ingegneria
Economico-Gestionale

DR 262 del
19/05/2015

1

RUTD.LR26.15.24

ICAR/04 – Strade, Ferrovie e
Aeroporti

DR 271 del
25/05/2015

1

RUTD.LR26.15.25

ICAR/02 – Costruzioni
Idrauliche e Marittime e
Idrologia

DR 272 del
25/05/2015

1

RUTD.LR26.15.27

ING-INF/01 – Elettronica

DR 429 del
5/08/2015

1

RUTD.LR26.15.28

ING-INF/03
Telecomunicazioni

DR 430 del
5/08/2015

1

RUTD.LR26.15.29

ING-INF/07 – Misure
Elettriche ed Elettroniche

DR 431 del
5/08/2015

1

RUTD.LR26.15.30

ING-IND/32 Convertitori
macchine ed azionamenti
elettrici

DR 432 del
5/08/2015

1

RUTD.LR26.15.31

ING-IND/31 Elettrotecnica

DR 433 del
5/08/2015

1

Dipartimento di afferenza
del posto a concorso

Data pubblicazione Avviso su
Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" del posto a
concorso

Dipartimento di
Meccanica, Matematica e
Management
Dipartimento di
Meccanica, Matematica e
Management
Dipartimento di
Meccanica, Matematica e
Management
Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e di
Chimica
Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e di
Chimica
Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e
dell'Informazione
Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e
dell'Informazione

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 42 del
5/06/2015
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 42 del
5/06/2015
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 42 del
5/06/2015

Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e
dell'Informazione

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 65 del
25/08/2015

Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e
dell'Informazione
Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e
dell'Informazione

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 65 del
25/08/2015
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 65 del
25/08/2015
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Decreto
Rettorale di
approvazione
atti

D.R. 502 del
24/09/2015
D.R. 503 del
24/09/2015
D.R. 504 del
24/09/2015

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 44 del
12/06/2015

D.R. 544 del
7/10/2015

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 44 del
12/06/2015

D.R. 582 del
21/10/2015

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 65 del
25/08/2015
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale
"Concorsi ed Esami" n. 65 del
25/08/2015

D.R. 706 del
9/12/2015
D.R. 596 del
26/10/2015
D.R. 564 del
15/10/2015
D.R. 679 del
1/12/2015
D.R. 672 del
25/11/2015

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
16E00318

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di sette
unità di personale di categoria C - posizione economica
C1 - dell’area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione
dati, a tempo determinato, della durata di anni due.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, a supporto del Coordinamento Servizi informatici dell’Area della didattica.

L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di sette unità di personale di categoria C –
posizione economica C1 – dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di anni due, per le
esigenze dell’Università della Calabria.

Si avvisa che all’Albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it/, alla sezione “informazione”, è stato pubblicato il seguente bando di selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, presso questo Ateneo:

Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (www.unical.it – area “Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio” sezione
“concorsi/selezioni pubbliche”) ed all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore Generale dell’Università della Calabria, Ufficio
Protocollo, via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS) dovranno
essere presentate, direttamente ovvero a mezzo raccomandata con a.r.,
entro il termine perentorio di giorni venti dalla pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, “Concorsi ed
esami”.

16E00340

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, a
supporto del Coordinamento Servizi informatici dell’Area della didattica dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al relativo bando (allegato
A), devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16, 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’Area per la gestione amministrativa
del personale, piazza Università n. 16, 2° piano, Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e nei giorni di martedì e

— 17 —

26-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00,
entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il bando, nel testo integrale, è disponibile sul sito internet dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it/, sezione «informazione», alla voce
«bandi».
16E00339

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Procedure di valutazione comparativa per la stipula di due
contratti «junior» di diritto privato per ricercatore, a
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.

4a Serie speciale - n. 7

Approvazione degli atti della selezione pubblica, per esami,
per l’assunzione di un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo
pieno, di supporto attività del nucleo di valutazione e
controllo di gestione riservato al personale disabile, di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/99 iscritto negli elenchi di
cui all’articolo 8 della legge n. 68/99.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del Regolamento per
il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo di questa Università, si comunica che in data 8 gennaio 2016 sarà pubblicata,
mediante affissione all’Albo dell’Ateneo - sito in piazza Pugliatti n. 1
- Messina e nel sito istituzionale (www.unime.it alla sezione riservata
ai bandi e concorsi), l’approvazione atti della selezione pubblica, per
esami, per l’assunzione, per n. 1 posto di cat. C, posizione economica
C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in regime di tempo pieno, di supporto attività del nucleo
di valutazione e controllo di gestione risevato al personale disabile di
cui all’art. 1 della legge n. 68/99 iscritto negli elenchi di cui all’art. 8
della legge n. 68/99.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E00315

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010
n. 240, ed in particolare dall’art. 24, modificato dal D.L. del 9 febbraio
2012 art. 49 lettera m) punto 1), si comunica che è stato pubblicato
all’albo online dell’Università degli Studi di Messina il Decreto Rettorale n. 24 dell’11 gennaio 2016, con il quale sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la stipula dei seguenti contratti
«junior» di diritto privato per ricercatore a tempo determinato e regime
di impegno a tempo pieno:

Dipartimento di Economia

Procedure selettive per la chiamata di due posti di professore
di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università degli Studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per la chiamata di n. 2 posti di professore di
seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n. 240:

Settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica
profilo richiesto SSD SECS-P/02 - Politica Economica (n. 1
contratto)
Durata del contratto: 3 anni, rinnovabile per un ulteriore biennio.

Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche
e delle Immagini Morfologiche e Funzionali
Settore concorsuale 06/F1 - Malattie Odontostomatologiche
profilo richiesto SSD MED/28 - Malattie Odontostomatologiche
(n. 1 contratto)
Durata del contratto: 3 anni, rinnovabile per un ulteriore biennio.
Il testo integrale del D.R n. 24 dell’11 gennaio 2016, è consultabile al seguente indirizzo http://www.unime.it/ateneo/_bandi_e_concorsi_docenti - (Unità Organizzativa Personale Docente - U.Op. Ricercatori - Dipartimento Amministrativo «Organizzazione e Gestione delle
Risorse Umane» - recapiti telefonici: 0906768737-8503 - 8731-8730;
e-mail: uop.ricercatori@unime.it).
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande da parte dei candidati.
16E00313

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Decreto Rettorale n. 108 del 15 gennaio 2016, di indizione
della procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria industriale - DII per
il settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica (profilo:
settore scientifico disciplinare ING-IND/32 - Convertitori, macchine e
azionamenti elettrici) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240;
Decreto Rettorale n. 107 del 15 gennaio 2016, di indizione
della procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di seconda fascia presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il
settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e Biologia molecolare
clinica (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 dei bandi, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi sono disponibili sul sito Internet
dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i p d . i t / u n i v e r s i t a / c o n c o r s i - s e l e z i o n i /
personale-docente/procedure-selettive-professori-seconda-fascia.
16E00319
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire
mediante trasferimento, presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali.
IL RETTORE
Visto l’art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto l’art. 29, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori universitari nonchè per i
trasferimenti, la mobilità interna ed il cambiamento di settore scientifico disciplinare, emanato con decreto rettorale rep. n. 3/2007 del
3 gennaio 2007;
Decreta
che presso l’Università degli studi di Pavia è vacante un posto di ricercatore universitario presso il dipartimento di scienze economiche e
aziendali, settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle finanze, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze.
Elementi di qualificazione didattica e scientifica: esperienza
didattica universitaria nelle discipline pertinenti al settore scientifico
disciplinare; attività di ricerca nell’ambito disciplinare definito dal settore con importanti risultati in termini di pubblicazioni anche su riviste
internazionali.
Specifiche funzioni che il ricercatore dovrà svolgere:
attività didattica nell’ambito dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, anche in lingua inglese riferita
al settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze;
svolgimento di attività di ricerca coerente e congruente con le
tematiche del settore e promozione dell’attività di ricerca; organizzazione di gruppi di ricerca locale con collegamenti internazionali.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici.
Possono produrre domanda di partecipazione i ricercatori universitari che, alla data di presentazione della stessa, abbiano prestato servizio
presso altra sede universitaria per almeno tre anni, anche se in aspettativa ai sensi dell’art. 12 e dell’art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
La predetta domanda può essere presentata anche nel corso del
terzo anno di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, deve
essere prodotta in carta libera ed indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli studi di Pavia, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia.
Il fac-simile di domanda è reperibile alla seguente pagina web:
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-perpersonale-docente.html
Alla domanda deve essere allegato:
1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2) curriculum firmato e datato della propria attività didattica e
scientifica con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di quanto
dichiarato nel curriculum stesso (allegato B);
3) eventuali documenti e titoli ritenuti utili ai fini della procedura, se non già riportati nel curriculum, da produrre in originale,
in copia autenticata, certificati o autocertificati se rilasciati da un ente
privato, solo autocertificati se rilasciati da pubbliche amministrazioni;
4) pubblicazioni scientifiche in formato cartaceo oppure su supporto non modificabile (CD o DVD ) esclusivamente in formato .pdf e
relativo elenco;
5) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di essere a
conoscenza del fatto che le copie delle pubblicazioni sono conformi
all’originale (utilizzando l’allegato C) nel caso in cui non vengano prodotte pubblicazioni in originale;
6) elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.
La domanda deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
inviata con posta elettronica certificata (PEC), da una casella di
posta elettronica certificata di cui l’interessato sia titolare, al seguente
indirizzo: amministrazione-centrale@certunipv.it
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a mezzo corriere o per raccomandata o plico postale con avviso
di ricevimento. A tale fine farà fede, nel caso di invio a mezzo corriere,
il timbro di accettazione da parte della ditta incaricata o, nel caso di
invio a mezzo raccomandata o plico postale, il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
consegnata a mano al Servizio sistemi archivistici di Ateneo Protocollo in via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere
prodotta entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali formiti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio gestione
personale docente dell’Università degli studi di Pavia e trattati per le
finalità di gestione della procedura di trasferimento e dell’eventuale
procedimento di assunzione in servizio.
Responsabile del procedimento è la sig.ra Barbara Quaini, area
amministrativa - categoria D in servizio presso il Servizio gestione personale docente, sito in via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, recapito telefonico 0382/984962 - e-mail: ufficio-professori-ricercatori@unipv.it
Pavia, 12 gennaio 2016
Il rettore: RUGGE
16E00358

UNIVERSITÀ DI PISA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario, presso il Dipartimento di ricerca traslazionale
e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia.
IL RETTORE
Visto lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con decreto rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive modifiche;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, che attribuisce alle università
la competenza ad espletare le procedure per il reclutamento di professori e ricercatori universitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, recante norme sulla modalità di espletamento delle procedure
per il reclutamento di professori e ricercatori universitari;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto rettorale n. 18763 del 30 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 13 gennaio 2009, con il quale
è stato indetto il bando R.08.01 della valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, presso la facoltà di
medicina e chirurgia;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 4473/15 reg. prov. coll.
n. 00508/2013 reg. ric. del 12 maggio 2015, con la quale sono stati
annullati gli atti e i provvedimenti impugnati della predetta valutazione
comparativa;
Visto il decreto rettorale n. 43730 del 17 novembre 2015, con il
quale, è stata data esecuzione alla predetta sentenza ed è stato disposto
la reiterazione della procedura con la nomina di una nuova commissione
a seguito della designazione di un membro da parte del Dipartimento
di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia
e del sorteggio ministeriale degli altri due membri, come previsto dalla
normativa vigente;
Tenuto conto che la ripetizione del concorso avverrà secondo la
disciplina vigente al momento di espletamento della procedura;
Visto il provvedimento d’urgenza n. 15890 del 24 novembre 2015
con la quale il direttore del Dipartimento di ricerca traslazionale e delle
nuove tecnologie in medicina e chirurgia ha designato, il prof. Ema-
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nuele albano, ordinario dell’Università del Piemonte Orientale, membro
interno della commissione per la valutazione comparativa per un posto
di ricercatore universitario presso il Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia sul s.s.d. MED/04
- Patologia generale;
Preso atto dei risultati delle operazioni di sorteggio, effettuate dal
MIUR il giorno 16 dicembre 2015, per l’individuazione dei sostituti dei
membri delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione
comparative relative al reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari della II sessione 2008;

Decreta:

Art. 1.
È nominata la seguente commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa per ricercatore universitario:

Dipartimento di ricerca traslazionale e delle
nuove tecnologie in medicina e chirurgia
s.s.d. MED/04 - Patologia generale
Commissario

Nome

Cognome

Università

Membro
designato

Emanuele

Albano

Piemonte
Orientale

Membro
sorteggiato

Francesca
Romana

Velotti

Tuscia

Membro
sorteggiato

Francesco
Saverio

Ambesi
Impiombato

Udine

Art. 2.
Ai sensi del comma 16 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina della commissione
giudicatrice decorrono i trenta giorni previsti dall’art. 9 del decretolegge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Art. 3.
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UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
pieno, presso il Dipartimento di Scienze GinecologicoOstetriche e Scienze Urologiche.
Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da
Sapienza, Università degli Studi di Roma, con decreto Rettorale n. 1933
del 30.6.2015, è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, della durata di anni 3 eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo a “Studio del
cuore fetale nel primo trimestre di gravidanza: markers ecografici e nuovo
software” per il settore scientifico disciplinare MED/40 – Ginecologia e
Ostetricia - Settore concorsuale 06/H1, presso il Dipartimento di Scienze
Ginecologico-Ostetriche e Scienze Urologiche della Sapienza Università di
Roma, di cui è responsabile scientifico il Prof. Pierluigi Benedetti Panici.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale “Concorsi ed esami”) decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento
http://www.gou-sapienza.it/drupaluni/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato
nonché in stralcio sul sito del MIUR
http://bandi.miur.it/
e sul sito dell’Unione Europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E00296

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento
di studi umanistici - settore concorsuale 10/F2 - settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11.

La commissione è autorizzata, per lo svolgimento della riunione
preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ai
sensi dell’art. 4 comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 2000, n. 117;

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono state indette
le procedure pubbliche di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3 lettera a) della L.
240/2010, presso il sottoelencato dipartimento di questo ateneo, per il
seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:

Art. 4.

Dipartimento di studi umanistici

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - e reso disponibile sul sito web di Ateneo.

Settore concorsuale 10/F2 - S.S.D. L-FIL-LET/11 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato 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.

Pisa, 11 gennaio 2016
Il rettore: AUGELLO
16E00295

16E00338
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 888 del 2 ottobre 2015 per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/D1 - Patologia Vegetale ed Entomologia, settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia Vegetale,
presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
ed Ambientali, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Si comunica che in data 22 dicembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo Ufficiale d’Ateneo il Decreto Rettorale n. 1235 del 22 dicembre 2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva
n. 2 per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 07/D1 “Patologia Vegetale ed Entomologia”, settore
scientifico-disciplinare AGR/12 “Patologia Vegetale” presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 888 del 02 ottobre 2015
e il cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur http://bandi.miur.it/ il
02.10.2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a Serie Speciale
- Concorsi ed Esami n. 80 del 16.10.2015.
Per il testo integrale del Decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo http://www.unisalento.it/, nella sezione
“Ultime news” e nella sezione “Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I
fascia, II Fascia e Ricercatori”.
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Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 4 bandita con D.R. n. 888 del 2 ottobre 2015 per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle Costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle Costruzioni,
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.

Si comunica che in data 23 dicembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo Ufficiale d’Ateneo il Decreto Rettorale n. 1242 del 22 dicembre 2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva
n. 4 per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 08/B2 “Scienza delle Costruzioni”, settore scientifico-disciplinare ICAR/08 “Scienza delle Costruzioni” presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con D.R. n. 888 del 02 ottobre 2015 e il cui avviso è
stato pubblicato sul sito del Miur http://bandi.miur.it/ il 02.10.2015 e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a Serie Speciale - Concorsi
ed Esami n. 80 del 16.10.2015.
Per il testo integrale del Decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo http://www.unisalento.it/, nella sezione
“Ultime news” e nella sezione “Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I
fascia, II Fascia e Ricercatori”.

16E00336
16E00334

Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 889 del 2 ottobre 2015 per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 - Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05
- Analisi Matematica, presso il Dipartimento di Matematica e Fisica «Ennio De Giorgi», ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 7 bandita con D.R. n. 888 del 2 ottobre 2015 per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologie della Ricerca Archeologica,
presso il Dipartimento di Beni Culturali, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.

Si comunica che in data 23 dicembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo Ufficiale d’Ateneo il Decreto Rettorale n. 1244 del 22 dicembre 2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva
n. 2 per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 01/A3 “Analisi Matematica, Probabilità e Statistica
Matematica”, settore scientifico-disciplinare MAT/05 “Analisi Matematica” presso il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”
dell’Università del Salento, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 889 del
02 ottobre 2015 e il cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur http://
bandi.miur.it/ il 02.10.2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 80 del 16.10.2015.

Si comunica che in data 22 dicembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo Ufficiale d’Ateneo il Decreto Rettorale n. 1234 del 22 dicembre 2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva
n. 7 per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 10/A1 “Archeologia”, settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 “Metodologie della Ricerca Archeologica” presso
il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con D.R. n. 888 del 02 ottobre 2015 e il cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur http://bandi.miur.it/ il 02.10.2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami
n. 80 del 16.10.2015.

Per il testo integrale del Decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo http://www.unisalento.it/, nella sezione
“Ultime news” e nella sezione “Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I
fascia, II Fascia e Ricercatori”.

Per il testo integrale del Decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo http://www.unisalento.it/, nella sezione
“Ultime news” e nella sezione “Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I
fascia, II Fascia e Ricercatori”.

16E00335

16E00337
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UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Procedure di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento per la Innovazione nei sistemi biologici agroalimentari e forestali.
Con decreto rettorale n. 1224/15 del 31 dicembre 2015 questo
Ateneo ha indetto la seguente procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato in regime di
impegno a tempo definito ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della
legge n. 240/2010 presso il Dipartimento per la innovazione nei sistemi
biologici agroalimentari e forestali (DIBAF):
numero di posti: 1 - tempo definito;

4a Serie speciale - n. 7

Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione delle commissioni, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it, e ne viene dato avviso sul sito del Ministero, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.

settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali;

Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - Tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.

settore scientifico-disciplinare: AGR/06 - Tecnologia del legno
e utilizzazioni forestali.

16E00294

ENTI LOCALI
COMUNE DI NOVOLI
Selezione pubblica mediante mobilità volontaria esterna, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo parziale
(all’83,33%, pari a 30 ore settimanali) ed indeterminato
da assegnare al settore AA.GG.
È indetta una selezione pubblica mediante mobilità volontaria
esterna per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo - cat. D - posizione giuridica di accesso D1, part
time all’83,33%, pari a 30 settimanali, presso il settore affari generali
del comune di Novoli.

Data di pubblicazione dell’avviso di selezione nel sito del Comune
di Sassuolo, alla sezione bandi e concorsi/bandi di personale, il
15/01/2016.
Data di scadenza avviso di selezione: 15/02/2016.
Per conoscere nel dettaglio, i titoli di accesso, le modalità ed i
tempi della selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo
dell’avviso di selezione disponibile, nella versione integrale, presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Sassuolo, o il sito
Internet del Comune di Sassuolo alla pagina http://www.comune.sassuolo.mo.it sezione bandi e concorsi/bandi di personale.
16E00320

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del comune di Novoli (Lecce) all’indirizzo www.
comune.novoli.le.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al comune di Novoli
- Ufficio personale, piazza Aldo Moro - 73051 Novoli (Lecce),
tel. 0832/714399; PEC protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it
e-mail: personale@comune.novoli.le.it
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
16E00341

COMUNE DI SASSUOLO
S ASSUOLO G ESTIONI P ATRIMONIALI S. R. L ., SOCIETÀ
PATA DEL C OMUNE DI S ASSUOLO

PARTECI -

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di un
Direttore tecnico - livello Q1 - area quadri del contratto
collettivo nazionale di lavora Federcasa.
È indetta una selezione pubblica per esami a n. 1 posto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato di n. 1 direttore tecnico livello Q1 - Area quadri del CCNL Federcasa.

COMUNE DI VILLASIMIUS
Comunicato di modifica del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativocontabile - categoria D/1, riservato al personale di ruolo
iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio di cui alla
legge n. 68/1999.
Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio
2016, redatto nella forma sopra riportata, sia nel sommario che a pag.
157, è da intendersi formulato come segue: «Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile - cat. D/1, riservato alle categorie di cui all’art. 1 della L. n. 68/1999»; inoltre, nel testo,
al quarto rigo, dove è scritto: «... riservato al personale di ruolo iscritto
nelle liste di collocamento obbligatorio di cui alla L. n. 68/1999...», leggasi: «... riservato alle categorie di cui all’art. 1 della L. n. 68/1999».
Il termine di presentazione delle domande rimane fissato al 15 febbraio 2016.
16E00342
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione
di struttura complessa «Ostetricia e Ginecologia».
In esecuzione della deliberazione n. 372 del 17 dicembre 2015,
del Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di
struttura complessa «ostetricia e ginecologia».
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti ed indirizzate al Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino snc - 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
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 Calabria - Parte III - n. 94 del 30 dicembre 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione del personale - Settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San
Martino snc - 87100 Cosenza.
16E00343
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione
di struttura complessa «Ortopedia e Traumatologia».
In esecuzione della deliberazione n. 373 del 17 dicembre 2015,
del Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di
struttura complessa «ortopedia e traumatologia».
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti ed indirizzate al Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino snc - 87100 Cosenza, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
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 Calabria - Parte III - n. 94 del 30 dicembre 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione del personale - Settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San
Martino snc - 87100 Cosenza.
16E00344

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLOFORLANINI - ROMA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico (quinquennale) eventualmente rinnovabile, per la copertura di un posto
di Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare.
In attuazione della deliberazione n. 1268 del 23 novembre 2015, cosi
come integrata con deliberazione n. 1346 del 9 dicembre 2015 da intendersi qui richiamate, è indetto un Avviso pubblico per il conferimento di
un incarico (quinquennale) eventualmente rinnovabile, per la copertura di:
n. 1 posto di Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia
Vascolare - Dipartimento Cardiovascolare e dei Trapianti di Cuore.
Le domande di ammissione all’Avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità

indicate nel bando, al Protocollo Generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense n. 87, 00152 Roma, perentoriamente entro il termine del 30^ (trentesimo) giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Politiche e Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152
Roma - Telefono 06/58702552 fax n. 58702348.
16E00309

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico (quinquennale) eventualmente rinnovabile, per la copertura di
un posto di Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia
Toracica.
In attuazione della deliberazione n. 1271 del 23 novembre 2015,
così come integrata con deliberazione n. 1346 del 9 dicembre 2015 da
intendersi qui richiamate, è indetto un Avviso pubblico per il conferimento di un incarico (quinquennale) eventualmente rinnovabile, per la
copertura di:
n. 1 posto di Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Toracica - Dipartimento Medico Chirurgico dei percorsi integrati.
Le domande di ammissione all’Avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità
indicate nel bando, al Protocollo Generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del 30^ (trentesimo) giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Politiche e Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152
Roma - Telefono 06/58702552.
16E00310

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico (quinquennale) eventualmente rinnovabile, per la copertura di
un posto di Direttore di Struttura Complessa di Radiologia Interventistica.
In attuazione della deliberazione n. 1270 del 23 novembre 2015, così
come integrata con deliberazione n. 1346 del 9 dicembre 2015 da intendersi qui richiamate, è indetto un Avviso pubblico per il conferimento di
un incarico (quinquennale) eventualmente rinnovabile, per la copertura di:
n. 1 posto di Direttore di Struttura Complessa di Radiologia
Interventistica - Dipartimento Prodotti Intermedi.
Le domande di ammissione all’Avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità
indicate nel bando, al Protocollo Generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del 30^ (trentesimo) giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Politiche e Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152
Roma - Telefono 06/58702552.
16E00311
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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico (quinquennale) eventualmente rinnovabile, per la copertura di
un posto di Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia
Pediatrica.
In attuazione della deliberazione n. 1272 del 23 novembre 2015, così
come integrata con deliberazione n. 1346 del 9 dicembre 2015 da intendersi qui richiamate, è indetto un Avviso pubblico per il conferimento di
un incarico (quinquennale) eventualmente rinnovabile, per la copertura di:
n. 1 posto di Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia
Pediatrica - Dipartimento Salute Donna e Bambino.
Le domande di ammissione all’Avviso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità
indicate nel bando, al Protocollo Generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del 30^ (trentesimo) giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Politiche e Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152
Roma - Telefono 06/58702552.
16E00312

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» - NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente Medico - disciplina di Medicina
Nucleare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente Medico - disciplina Medicina Nucleare.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 1 dell’8 gennaio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
«Gestione risorse umane» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
«Maggiore della Carità» di Novara.
16E00326

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Avviso pubblico per il conferimento quinquennale dell’incarico di Dirigente Medico/Medica - Direttore/Direttrice
della Divisione di gastroenterologia, disciplina di Gastroenterologia, presso il Comprensorio sanitario di Bolzano.
È indetto avviso pubblico per il conferimento quinquennale
dell’incarico, presso il Comprensorio sanitario di Bolzano, di Dirigente
Medico/Medica - Direttore/Direttrice della Divisione di Gastroenterologia - disciplina di gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L’avviso, il quale estratto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino - Alto Adige n. 52/IV del 28.12.2015, è disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio sanitario
di Bolzano www.sabes.it.
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N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
D.P.R. 752/76.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzione e Stato
Giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/908231).
16E00324

AZIENDA SANITARIA LOCALE
AL - ALESSANDRIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di un posto
di Dirigente medico, Direttore della Struttura Complessa
Oncologia (Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato).
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di:
un posto di Dirigente Medico Direttore della Struttura Complessa Oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 dell’8 gennaio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12,
tel. 0143/332293-0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it.
16E00345

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di un posto
di Dirigente Medico Direttore della Struttura Complessa
Neurologia (Presidio Ospedaliero di Novi Ligure).
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di: n. 1
posto di Dirigente medico Direttore della struttura complessa neurologia.
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. 1 dell’8 gennaio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane - Procedure Assuntive e Dotazione Organica
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
16E00346

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CASERTA
Bando di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo indeterminato di Dirigenti Medici di
varie discipline.
Con deliberazione n. 1604 del 17 dicembre 2015, immediatamente
eseguibile, è stato indetto avviso di mobilità interregionale, per titoli e
colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato dei seguenti dirigenti
medici:
quattro dirigenti medici di ginecologia ed ostetricia, di cui tre
per il P.O. di Aversa e uno per il P.O. di Sessa Aurunca;
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due dirigenti medici di cardiologia, di cui uno per il P.O. di
Aversa e uno per il P.O. di Sessa Aurunca;
due dirigenti medici di chirurgia d’urgenza, di cui uno per il P.O.
di Aversa e uno per il P.O. di Marcianise-Maddaloni;
due dirigenti medici di ortopedia e traumatologia, per il P.O. di
Piedimonte Matese;
tre dirigenti medici di nefrologia, di cui uno per il P.O. S. Maria
C.V. e due per il P.O. di S. Felice a Cancello;
un dirigente medico di medicina d’urgenza, per il P.O. di Aversa.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 4 gennaio 2016 ed è consultabile sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e
Selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane il martedì e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00,
tel. 0823445146-43 - 0815001320-241.
16E00308

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI POTENZA
Avviso di revoca di vari concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di posti di Dirigente Amministrativo - Ruolo Amministrativo, indetti con
DD.D.G. della disciolta Azienda sanitaria locale U.S.L.
n. 1 di Venosa.
Si comunica che, in esecuzione della D.D.G. n. 823 del 2 dicembre 2015, questa Azienda Sanitaria ha disposto la revoca dei seguenti
concorsi pubblici:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente amministrativo - ruolo amministrativo - c/o P.O.U., indetto con D.D.G. della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 333 del 27 maggio 2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 24 del 16 giugno
2008 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 22 luglio 2008;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente amministrativo - ruolo amministrativo - c/o Personale, indetto con D.D.G. della disciolta Azienda
Sanitaria U.S.L. n. l di Venosa n. 408 del 24 giugno 2008, pubblicato
integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte II - n. 27 del 1° luglio
2008 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 22 luglio 2008;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente amministrativo - ruolo amministrativo - c/o Ragioneria, bilancio e gestione risorse, indetto con D.D.G.
della disciolta Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa n. 408 del 24 giugno 2008, pubblicato integralmente sul B.U.R. della Basilicata - parte
II - n. 27 del 1° luglio 2008 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del
22 luglio 2008.
Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle
allegate documentazioni potranno essere formalmente presentate alla
U.O.C. «Gestione e sviluppo risorse umane» dell’Azienda Sanitaria
Locale di Potenza, sede di Venosa, via Roma, 85029 - Venosa (PZ), con
a carico dei richiedenti i costi di spedizione.
Il testo dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata - Parte II - n. 54 del 31 dicembre 2015.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosanna Cutrone alla
quale potranno essere richieste tutte le informazioni relative al presente
avviso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.net, al
seguente numero telefonico: 0972-39455.
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Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti per tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione ai concorsi pubblici in parola.
16E00305

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo
unico ed esclusivo, di un posto di Dirigente Psicologo
(disciplina Psicoterapia).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo unico ed esclusivo, di n. 1 posto di Dirigente Psicologo (Disciplina: Psicoterapia).
La data di pubblicazione del bando integrale del predetto incarico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia è la seguente:
16 dicembre 2015.
Il bando integrale sarà reperibile inoltre sul sito Internet “www.asl.
lecco.it” con il modello generico di istanza di ammissione al concorso e
altra modulistica utile, successivamente alla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Per ogni ulteriore informazione si invita a
prendere visione del citato bando integrale.
L’Amministrazione si riserva di prorogare, sospendere, modificare
o revocare il suddetto incarico nel rispetto delle norme di legge. In tal
caso si procederà alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito Internet: www.asl.lecco.it.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Personale - Ufficio Concorsi dell’Azienda Sanitaria Locale - C.so Carlo Alberto n. 120 - 23900
Lecco (tel. 0341/482236-62).
16E00325

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Collaboratore professionale sanitario categoria D - Ortottista.
In esecuzione delle deliberazioni del commissario straordinario
n. 1674 del 22/09/2015 e n. 2188 del 18/12/2015, è indetto concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario cat. D - Ortottista.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono quelle di cui al regolamento recante
la disciplina concorsuale per il personale del S.S.N. emanato con D.P.R.
220 del 27.3.2001.
Il testo integrale del Concorso è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 96 del 31/12/2015.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa Amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale
www.asp.cosenza.it)
16E00303
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un incarico a tempo indeterminato in qualità di Dirigente
Medico - disciplina di Medicina Interna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di Dirigente Medico disciplina di Otorinolaringoiatria - Area chirurgica e delle
specialità chirurgiche.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: medicina interna.

In esecuzione della deliberazione n. 2005 del 23 dicembre 2015
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti
di Dirigente medico - disciplina: Otorinolaringoiatria (Area Chirurgica
e delle Specialità Chirurgiche). Il termine della presentazione della
domanda, corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Nel caso in cui la scadenza di tale bando
cada in giorno festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale
successivo. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul
BURL n. 1 del 7 gennaio 2016 - Serie Avvisi e Concorsi; inoltre, sarà
pubblicato, con la data di scadenza del termine concorsuale, sul sito
internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.

Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 3 del 20/01/2016 ed è reperibile sul sito http://
www.ospedali.lecco.it/ nella sezione “Concorsi”.
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo
al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno 20 giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale “Concorsi
ed esami”.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse
Umane - Settore Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097
- 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@ospedale.
lecco.it
16E00328

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un incarico a tempo indeterminato in qualità di Dirigente
Medico - disciplina di Psichiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: psichiatria.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 3 del 20/01/2016 ed è reperibile sul sito http://
www.ospedali.lecco.it/ nella sezione “Concorsi”.
Termine per la presentazione delle domande: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo
al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno 20 giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale “Concorsi
ed esami”.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse
Umane - Settore Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097
- 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@ospedale.
lecco.it
16E00329

16E00314

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 20 DI VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un posto di Dirigente Medico,
disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato presso l’Azienda U.L.S.S. n. 20 di:
- n. 1 Dirigente Medico - disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 24.12.2015.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando
di concorso, rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’Azienda
U.L.S.S. di Verona.
Il bando è altresì disponibile sul sito Internet www.ulss20.verona.
it, nella sezione “concorsi”.
16E00302

CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI CAMISANO VICENTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la costituzione di
un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di un
Istruttore Direttivo Coordinatore di struttura - categoria
D1 CCNL Regioni/Autonomie Locali.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la costituzione di
un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore direttivo coordinatore di struttura - cat. D1 CCNL Regioni/Autonomie Locali.
Requisiti specifici: 1) diploma di laurea in professioni abilitanti
lo svolgimento delle professioni sanitarie o socio-sanitarie, laurea in
scienze infermieristiche o diploma di infermiere professionale ed esperienza di servizio per un periodo di anni 3 presso strutture socio-sanitarie pubbliche o private.
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Ai sensi dell’art. 104, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs.
n. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva
di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre
frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Presentazione domande: a mani presso l’ufficio protocollo
dell’Ente dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 12.00; con raccomandata a.r.; a
mezzo Pec all’indirizzo: sersepanizzoni@verimail.it
Scadenza presentazione domande ore 12.00 del trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito dell’Ente.
I candidati ammessi alle prove, sono invitati dopo tale data a verificare nel sito www.sersepanizzoni.it il calendario delle prove. La pubblicazione nel sito funge da notifica.
Il Segretario/direttore Dott.ssa Maddalena Dalla Pozza.
Per informazioni ufficio amministrativo, tel. 0444/611200, amministrazione@sersepanizzoni.it
16E00327

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Psicologo Dirigente
nella disciplina di Psicologia, per il servizio di Psicologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria
Meyer.
Con deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 4 del
4.01.2016, è stato indetto pubblico concorso unificato per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Psicologo Dirigente
nella disciplina di Psicologia, per il servizio di Psicologia Pediatrica
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Meyer.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 13.01.2016, e può essere
consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar Ufficio Concorsi –
Area Vasta Centro - (tel. 055/3799096 – 055/3799097) dalle ore 11,00
alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì.
16E00298

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Biologo Dirigente nella
disciplina di Laboratorio di Genetica Medica, per il servizio di Neurologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer.
Con deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 3 del
4.01.2016, è stato indetto pubblico concorso unificato per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Biologo Dirigente nella
disciplina di Laboratorio di Genetica Medica, per il servizio di Neurologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Meyer.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollet-

4a Serie speciale - n. 7

tino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 13.01.2016, e può essere
consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar Ufficio Concorsi Area Vasta Centro - (tel. 055/3799096 - 055/3799097) dalle ore 11,00
alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì.
16E00299

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale nel profilo di Dirigente
Medico disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza per la direzione della U.O.C. Pronto Soccorso
per il P.O. di Livorno (08/2016/SC).
Si comunica che con Deliberazione del Direttore Generale n. 490
del 28/12/2015 è stato indetto un avviso di selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel profilo
di Dirigente Medico disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza per la direzione della U.O.C. Pronto Soccorso per il P.O. di
Livorno (08/2016/SC).
L’attribuzione dell’incarico quinquennale è effettuata dal Direttore
Generale dell’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest sulla base di una terna
di candidati fornita da un’apposita commissione.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’Estar - Sezione Territoriale Nord-Ovest - Via
Cocchi, 7/9 - 56121 Loc. Ospedaletto - Pisa - entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 1 del 07/01/2016 ed è consultabile
sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662617-641-686-691-692-693 dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00
16E00300

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale nel profilo di Dirigente
Medico disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero per la direzione della U.O.C. Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero per il P.O. di Livorno (07/2016/SC).
Si comunica che con Deliberazione del Direttore Generale n. 491
del 28/12/2015 è stato indetto un avviso di selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel profilo
di Dirigente Medico disciplina Direzione Medica di Presidio Ospedaliero per la direzione della U.O.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero per il P.O. di Livorno (07/2016/SC).
L’attribuzione dell’incarico quinquennale è effettuata dal Direttore
Generale dell’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest sulla base di una terna
di candidati fornita da un’apposita commissione.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’Estar - Sezione Territoriale Nord-Ovest - Via
Cocchi, 7/9 - 56121 Loc. Ospedaletto - Pisa - entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 1 del 07/01/2016 ed è consultabile
sul sito internet www.estar.toscana.it
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662617-641-686-691-692-693 dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Collaboratore Tecnico Professionale (cat. D )
a tempo pieno, presso l’U.O.S.D. Procreazione Medicalmente Assistita.

16E00301

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nel profilo di Dirigente Medico disciplina Anestesia e rianimazione.
Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 481
del 21.12.2015 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Dirigente Medico - disciplina
Anestesia e Rianimazione.
Il vincitore del concorso sarà assunto dall’Azienda USL Toscana
Sud Est (Province di Arezzo, Grosseto, Siena).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’ESTAR - Sezione Territoriale Sud Est - Piazza
Carlo Rosselli n. 24 - 53100 Siena, ovvero mediante Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it,
entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - parte terza - n. 2 del 13.01.2016 ed è consultabile sul sito internet “www.estar.toscana.it”.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale Sud Est, ai numeri telefonici 0577 769524 - 769522 - 769523,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
16E00321

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto nel profilo di Dirigente Medico, disciplina Pediatria.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale (cat. D ) a tempo
pieno presso l’U.O.S.D. Procreazione medicalmente assistita.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di versamento di euro 10,33 da effettuarsi, con indicazione della causale, sul
c/c postale n. 63434237 intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 13 gennaio 2016 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it,
sezione «Gare e concorsi».
16E00280

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista (cat. D ) a tempo pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista (cat.
D ) a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di versamento di euro 10,33 da effettuarsi, con indicazione della causale, sul
c/c postale n. 63434237 intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 13 gennaio 2016 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it,
sezione «Gare e concorsi».

Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 485
del 21.12.2015 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Dirigente Medico - disciplina
Pediatria.

16E00281

Il vincitore del concorso sarà assunto dall’Azienda USL Toscana
Sud Est (Province di Arezzo, Grosseto, Siena).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente Medico, disciplina Chirurgia Pediatrica, presso l’U.O.S.D. Urologia Pediatrica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’ESTAR - Sezione Territoriale Sud Est - Piazza
Carlo Rosselli n. 24 - 53100 Siena, ovvero mediante Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it,
entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - parte terza - n. 2 del 13.01.2016 ed è consultabile sul sito internet “www.estar.toscana.it”.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale Sud Est, ai numeri telefonici 0577 769524 - 769522 - 769523,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
16E00322

di:

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura

un posto di Dirigente Medico - Disciplina: Chirurgia Pediatrica
presso l’U.O.S.D. Urologia Pediatrica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di versamento di Euro 10,33 da effettuarsi, con indicazione della causale, sul
c/c postale n. 63434237 intestato a “Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria”, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 13 gennaio 2016, ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it,
sezione “Gare e concorsi”.
16E00297
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IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST ISTITUTO
NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi
della legge n. 68/1999 (articoli 1 e 18), per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Collaboratore Tecnico
Professionale, categoria D, da assegnare all’U.O. Sistemi
Informativi e Ingegneria Clinica.
In esecuzione della deliberazione n. 1511 del 21/12/2015 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della legge n. 68/1999 (articoli
1 e 18), per la copertura a tempo indeterminato n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale - ctg. «D» -, da assegnare all’U.O. Sistemi
Informativi e ingegneria clinica.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 13/01/2016.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro tel. 010555/2642/3322/ 2230 dalle ore 11 alle
ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
16E00347

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 PIEVE DI SOLIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente Medico di Pediatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di pediatria.

4a Serie speciale - n. 7

Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito www.ulss7.iscrizioneconcorsi.it, entro il
termine del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del
concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto n. 125 del 31 dicembre 2015 ed inserito nel sito aziendale sezione concorsi: www.ulss7.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della
u.o.c. risorse umane dell’U.L.S.S. n. 7 - via Lubin n. 16 - 31053 Pieve di
Soligo (TV) - Tel. 0438/664303 - 425 - 500.
16E00323

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di Operatore Tecnico Specializzato (Autista di Ambulanza) (categoria Bs ).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Pescara, numero 5 del 07.01.2016, è indetto n. 1
bando di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Operatore Tecnico Specializzato (Autista di Ambulanza (cat. Bs ).
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie
Speciale Concorsi.
Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda
USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi - concorsi pubblici e avvisi di mobilità.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 085.4253062/3, esclusivamente nei giorni di martedì
e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
16E00304

ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI
Avviamento al lavoro, mediante chiamata numerica, riservato a soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 iscritti nelle liste di
cui al successivo articolo 8 per l’assunzione di una unità
di personale da inquadrare nella categoria B, posizione di
accesso B1.

il Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo del
personale;
il Piano Triennale dei fabbisogni 2015-2017 e Piano Occupazionale 2015 adottati dalla Giunta camerale,
dato atto che risulta decorso il termine di due mesi dalla ricezione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, della comunicazione prevista dall’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo
n. 165/2001, senza che si intervenuta l’assegnazione di personale ai
sensi del successivo comma 2,
Rende noto

IL SEGRETARIO GENERALE
Visti:
la legge 12.3.1999, n. 68;
l’art. 35 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165;
l’art. 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487;

che con lettera del 16 dicembre 2015 indirizzata al Servizio Lavoro
e Formazione Professionale - Ufficio Collocamento Obbligatorio della
Città Metropolitana di Bari, questa Camera di Commercio, al fine di
ricostituire la quota di riserva di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), della
legge n. 68/1999, ha dato seguito alla richiesta di avviamento al lavoro
mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento
per l’assunzione di n. 1 unità di personale da inquadrare nella categoria
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B – posizione di accesso B1 di cui al C.C.N.L. di revisione del sistema
di classificazione per il personale del comparto Regioni - AA.LL. sottoscritto il 31 marzo 1999, con profilo professionale di “Esecutore Amministrativo Contabile” e con assegnazione presso la sede dell’Ente, sita
in Bari (BA) Corso Cavour, n. 2 riservata a soggetti appartenenti alle
categorie di cui all’art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68 iscritti nelle liste
di cui al successivo art. 8, in possesso dei requisiti generali per l’accesso
al pubblico impiego di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994 n. 487 e del requisito dell’assolvimento dell’obbligo
scolastico.
I soggetti avviati saranno sottoposti, secondo l’ordine stabilito dal
competente Ufficio Collocamento Obbligatorio, ad una prova selettiva
di idoneità a cura della Commissione esaminatrice all’uopo nominata,
che valuterà il possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego e le capacità ed attitudini professionali necessarie all’espletamento delle mansioni corrispondenti al profilo professionale camerale di inquadramento.
La declaratoria delle mansioni ascrivibili alla Categoria B - posizione di accesso B1 - Profilo professionale di “Esecutore Amministrativo Contabile” è allegata al Regolamento sulle modalità di acquisizione
e sviluppo del personale, consultabile sul sito internet della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: www.ba.camcom.it sezione Trasparenza - Regolamenti.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Trattamento Giuridico del
Personale, Tel. 080-2174258 - E-mail lucia.pepe@ba.camcom.it
16E00330

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO
C IRCOSCRIZIONE

DEL

TRIBUNALE

DI

C ATANZARO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
dell’area C, posizione economica C1 comparto enti pubblici non economici, profilo professionale Collaboratore
Amministrativo, a tempo pieno e indeterminato in prova,
del personale dell’Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Catanzaro.
L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di
Catanzaro ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato in prova, dell’area C,
posizione economica C1: collaboratore amministrativo con specifiche
competenze giuridiche ed economiche.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
Le domande di ammissione al concorso devono essere redatte in
carta semplice utilizzando esclusivamente il modello allegato alla versione integrale del bando e spedite entro la predetta scadenza.
Non saranno ammessi al concorso coloro che spediranno la
domanda oltre il termine di scadenza suindicato.
Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o presentate direttamente presso la sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catanzaro,
Corso Mazzini n. 45 - 88100 Catanzaro.
La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal
timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.

4a Serie speciale - n. 7

All’esterno della busta deve essere espressamente riportata l’indicazione: «contiene domanda di ammissione a concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato in
prova, dell’area C, posizione economica C1 del personale dell’Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catanzaro».
Copia integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catanzaro www.odceccatanzaro.it
La copia cartacea del bando integrale è disponibile presso gli Uffici
di segreteria dell’Ordine, in Catanzaro, Corso Mazzini n. 45.
16E00306

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il passaggio
dall’area B all’area C, posizione economica C1, comparto
enti pubblici non economici, profilo professionale Collaboratore Amministrativo per la copertura di un posto
a tempo pieno e indeterminato, riservato al personale
interno, appartenente all’area B.
L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di
Catanzaro ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C7, collaboratore
amministrativo, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, riservato al personale interno, appartenente all’area B, dell’Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catanzaro.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
Le domande di ammissione al concorso devono essere redatte in
carta semplice utilizzando esclusivamente il modello allegato alla versione integrale del bando e spedite entro la predetta scadenza.
Non saranno ammessi al concorso coloro che spediranno la
domanda oltre il termine di scadenza suindicato.
Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o presentate direttamente presso la sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catanzaro,
Corso Mazzini n. 45 - 88100 Catanzaro.
La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal
timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
All’esterno della busta deve essere espressamente riportata l’indicazione: «contiene domanda di ammissione a concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il passaggio dall’area B all’area C, posizione economica C1, collaboratore amministrativo, riservato al personale interno,
appartenente all’area B, dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Catanzaro.»
Copia integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catanzaro www.odceccatanzaro.it
La copia cartacea del bando integrale è disponibile presso gli Uffici
di segreteria dell’Ordine, in Catanzaro, Corso Mazzini n. 45.
16E00307
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DIARI
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 1 «TRIESTINA»
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
ad un posto di assistente amministrativo (cat. C ) riservato
alle persone disabili che risultano disoccupate di cui agli
articoli 1 e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Si rende noto che le prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
assistente amministrativo (cat. C ) riservato alle persone disabili che
risultano disoccupate di cui agli articoli 1 e 8 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, il cui bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 25 agosto 2015, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: lunedì 15 febbraio 2016, alle ore 10,30, presso
l’Aula Magna «Rita Levi-Montalcini» - Ospedale di Cattinara - Strada
di Fiume, 447 - Trieste;
prova pratica: mercoledì 17 febbraio 2016, alle ore 10,30, presso
il Dipartimento di Prevenzione al 1° piano - stanza 130 - via Paolo de
Ralli, 3 - Trieste;
prova orale: giovedì 18 febbraio 2016, alle ore 9,30, presso la
sede dell’A.A.S. n. 1 «Triestina» sita in via del Farneto, 3 - Trieste - III
piano - Aula A.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro
i termini previsti dal suddetto bando e che non avranno ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso sono invitati a presentarsi
muniti di un valido documento d’identità.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 220/2001 e dell’art. 6 del bando,
la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le
prove d’esame.

I candidati che non si presenteranno negli orari e sedi sopra indicati, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione.
16E00277

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di Collaboratore
Professionale Sanitario - Podologo - categoria D.
Si comunica che, ai sensi del punto 7 del bando di concorso, la
prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - podologo (cat. D
) di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’11 agosto 2015 n. 61 avrà luogo: il
giorno 19 febbraio 2016 alle ore 9,30 presso l’aula Diamante del centro
di formazione del personale dell’Azienda USL n. 1 padiglione Neri,
parco Santa Margherita, Perugia.
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge.
Pertanto i candidati che hanno presentato domanda di ammissione
al concorso che non hanno ricevuto nota di esclusione sono tenuti a
presentarsi nel giorno e nel luogo indicati nel presente avviso muniti di
valido documento di riconoscimento.
L’elenco degli ammessi alla prova scritta è comunque pubblicato
nel sito internet aziendale: www.uslumbria1.it
16E00292

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-007) Roma, 2016 - 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 JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
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 Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo 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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