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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 605 allievi
marescialli all’88° corso presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2016/2017.

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme
per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A )»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;

IL COMANDANTE GENERALE
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige», e il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige
in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’articolo 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in
particolare, l’articolo 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «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»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell’articolo 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»
e, in particolare, l’articolo 35, comma 1, che prevede che i marescialli
della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, per il 70% dei posti
complessivamente messi a concorso attraverso un concorso pubblico,
per titoli ed esami;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per
la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza,
ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali
del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge
31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, l’articolo 68 concernente la
riduzione e rimodulazione degli organici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 maggio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre 2006,
concernente l’incremento di 152 unità dell’organico del ruolo ispettori
della Guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni
e integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286,
concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità
gerarchiche del Corpo;
Visto l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante» Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria»;
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;
Visti gli articoli 636, 794, 861, 864, 867, 1033, 1494, 1495, 1798,
1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147, 2151 e 2157 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento
militare»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di
finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’articolo 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 Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da
adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante 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, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
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Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari:
a 16 unità, a favore dei candidati in possesso dell’attestato di
cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
a 30 unità, a favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo 2151, comma 1, lettera b), del citato decreto
legislativo n. 66/2010, sempreché in possesso degli ulteriori requisiti
previsti dal presente bando;
Considerata l’opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali
successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un’adeguata e rigorosa
selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,
Determina:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto, per l’anno accademico 2016/2017, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione all’88° corso presso la
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:
a) n. 545 allievi marescialli del contingente ordinario;
b) n. 60 allievi marescialli del contingente di mare, così suddivisi:
1) n. 40 per la specializzazione «nocchiere abilitato al
comando» (NAC);
2) n. 20 per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM).
2. Dei 545 posti per il contingente ordinario:
a) 16 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall’articolo 2, ai candidati in possesso dell’attestato
di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado o superiore;
b) 30 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall’articolo 2, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. Dodici dei venti posti disponibili per il contingente di mare,
specializzazione «tecnico di macchine», sono riservati ai militari del
Corpo, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),
che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista
navale» presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, se giudicati
meritevoli dalle Autorità di cui all’articolo 2, comma 3, sulla base dei
requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei suddetti requisiti possono
essere ammessi, a domanda, al corso di cui al comma 1, lettera b), con
esonero dalle relative prove concorsuali. A tal fine, i posti disponibili
sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito
la specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di
merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a
quelli di grado più elevato. A parità di grado, è prevalente l’anzianità di
servizio e, a parità della stessa, la maggiore età.
4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1, e conservata fino all’ammissione al corso di formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non
è ammessa per più di due volte.
6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il contingente
ordinario o per una o più specialità del contingente di mare, le unità
disponibili sono compensate, secondo le esigenze dell’Amministrazione, tra gli altri posti a concorso.
7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui al
comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso
di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 35 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali e l’ordine in esso
stabilito.
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8. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) accertamento dell’idoneità attitudinale;
d) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
e) prova orale di cultura generale;
f) esame facoltativo in una o più lingue estere, consistente in una
prova scritta e una prova orale per ciascuna lingua prescelta;
g) prova facoltativa di informatica.
9. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,
di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali
di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di
formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo, nonché di esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e
finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento del
Corpo della Guardia di finanza che:
1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, superato il
giorno del compimento del 35° anno di età;
2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007
citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non
essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell’anno scolastico 2015/2016;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
4) non siano stati giudicati, nell’ultimo biennio, «non idonei»
all’avanzamento;
5) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, compiuto il
18° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del
26° anno di età;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione;
4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale
quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai
sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
5) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi, né sottoposti a misura di
prevenzione;
6) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite
per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;
8) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi
marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
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9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, di un diploma
di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai
corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 citato
in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo
in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell’anno scolastico
2015/2016.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 3, comma 1, e conservati fino
alla data di effettivo incorporamento.
3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), punto
3), è espresso, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti Autorità:
a) Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi Reparto del Comando
Generale relativamente al personale in forza alle rispettive Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del Comando Generale
di diretta collaborazione del Comandante Generale, del Comandante in
Seconda e del Capo di Stato Maggiore, il giudizio è espresso dai rispettivi Capi Ufficio;
d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Comandante del Centro
Logistico, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
degli Istituti di Istruzione, Comandante del Reparto Tecnico Logistico
Amministrativo dei Reparti Speciali, Comandante del Centro Navale
e Comandante del Centro di Aviazione, relativamente al personale
dipendente.
4. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera a),
punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale è
stata determinata la non idoneità all’avanzamento al grado superiore.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi Online», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4^ Serie Speciale.
Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e sottoscritte dai candidati all’atto della presentazione per l’effettuazione della
prova preliminare di cui all’articolo 10.
I militari del Corpo che partecipano per i posti riservati di cui
all’articolo 1, comma 3, dopo aver compilato la domanda di partecipazione, provvederanno a stamparla, a firmarla per esteso e a consegnarla al reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego (i
militari in forza al Comando Generale devono consegnare la domanda
al Quartier Generale) secondo le modalità ed entro il termine indicati
al comma 2. Detti reparti, dopo aver assunto a protocollo le citate
istanze, provvederanno ad inviarle, entro cinque giorni dalla scadenza
del termine di cui al presente comma, al Centro di Reclutamento. Le
istanze non inoltrate secondo la predetta procedura non saranno prese
in considerazione.
2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilità
di un collegamento internet, la domanda di partecipazione può essere
redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1,
disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonché sul sito www.gdf.
gov.it, e consegnata o spedita al Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia,
entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
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L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
3. I militari del Corpo che non concorrono per i posti riservati
di cui all’art. 1, comma 3, devono comunque consegnare copia della
domanda di partecipazione al reparto dal quale dipendono direttamente
per l’impiego, che curerà le incombenze di cui all’articolo 5, commi
1 e 2.
Per i militari in forza al Comando Generale copia della domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale.
4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non è più possibile annullarle, ovvero apportare modificazioni
o integrazioni.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le
modalità di cui al comma 2 ovvero presentate dai militari del Corpo che
partecipano per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 3:
a) sono restituite, a cura del Centro di Reclutamento, agli
interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento
della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente
irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte
dall’articolo 4;
b) sono archiviate nel caso in cui:
1) siano spedite o consegnate oltre il termine di cui al medesimo comma 2;
2) pervengano oltre il termine di cui al punto 1) e non sia
possibile risalire alla data di spedizione;
3) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro
quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando;
4) non siano sottoscritte;
5) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
6. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 5, lettera b),
sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
7. Può essere presentata domanda di partecipazione per un solo
contingente. Per il contingente di mare, è consentita la partecipazione
per una sola specializzazione.
8. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell’accertamento, da parte della sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera a), dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
9. L’ammissione con riserva deve intendersi fino all’avvio al corso
di formazione.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare
nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita, nonché il contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
b) il reparto cui è in forza;
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c) di non essere già stato rinviato, d’autorità, dal corso allievi
marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico 2015/2016, indicando l’Istituto presso il
quale è stato o sarà conseguito;
e) di non essere stato giudicato, nell’ultimo biennio, «non idoneo» all’avanzamento;
f) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli elencati nell’articolo 20 nonché di quelli stabiliti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono
essere presentate con le modalità e la tempistica indicate all’articolo 5,
comma 4;
g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso
di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non
dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione
all’università;
h) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di cui
all’articolo 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della specializzazione «motorista navale».
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione)
per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di non essere imputato e di non aver subìto condanne per
delitti non colposi, né di essere sottoposto a misura di prevenzione;
g) di non essere già stato rinviato, d’autorità, dal corso allievi
marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito e il reparto di appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status,
ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nell’anno scolastico 2015/2016, indicando l’Istituto presso il
quale è stato o sarà conseguito;
m) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
n) l’indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile,
di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica;
o) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
p) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi
di punteggio, tra quelli elencati nell’articolo 20 nonché di quelli stabiliti dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono
essere presentate con le modalità e la tempistica indicate all’articolo 5,
comma 4.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio il cui possesso
non risulti dalla domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso
di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto, a cura dell’Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non
dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione
all’università;
r) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
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4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, può
richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative:
a) esame di conoscenza di una o più lingue estere, scelte tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
5. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), devono compilare la domanda di partecipazione precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello
del titolo in base al quale concorrono per tali posti, indicando la lingua
(italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove
scritta e orale.
6. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), devono compilare la domanda di partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e l’autorità
che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
7. I candidati, inoltre, nella domanda, devono dichiarare di essere
a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare,
degli articoli 10, 11, 13, 15 e 20, concernenti, tra l’altro, il calendario
di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonché le
modalità di notifica dei relativi esiti, di convocazione per le prove successive e di notifica delle graduatorie finali di merito.
8. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l’altro, di essere consapevole che, in caso di
false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera fornita.
9. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo direttamente, e nel modo più celere, al Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia,
il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito
o da eventi di forza maggiore. Deve, infine, essere tempestivamente
comunicata allo stesso Centro di Reclutamento ogni variazione che
dovesse riguardare il possesso dei requisiti.
Art. 5.
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il Centro di
Reclutamento provvede a richiedere:
a) copia autenticata degli atti matricolari (aggiornati alla data di
scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1), ai reparti detentori
della documentazione matricolare.
Per i militari nei cui confronti sia terminato l’iter di sostituzione
della documentazione cartacea con il «Documento Unico Matricolare»
(D.U.M.), la competente sottocommissione rileverà i dati direttamente
da tale documento;
b) il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3,
e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 3, comma 1.
2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma 1
deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all’articolo 11, il Centro
di Reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente
competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di
qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della
cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per
il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale
dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
4. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali di
cui all’articolo 14 devono presentare in tale sede i certificati, rilasciati
dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni
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sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono
i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati
nell’articolo 20 nonché di quelli stabiliti dall’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I candidati che concorrono per i posti riservati di cui all’articolo 1,
comma 3, devono inviare la citata documentazione al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre 2016.
La documentazione presentata oltre l’ultimo giorno di effettuazione della visita medica di primo accertamento, o relativa a titoli di
cui non si è indicato il possesso nella domanda di partecipazione, non è
presa in considerazione.
5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza e
che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma
prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all’articolo 20, devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/
Lido di Ostia, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione dell’esito del concorso, domanda diretta al Ministero
della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l’ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia
di finanza, in qualità di allievo maresciallo.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta
giorni dalla data di restituzione.

b) un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della Guardia di finanza, impiegato nel settore dell’informatica.
4. Per l’eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore
della lingua straniera ovvero in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, riferito al diploma d’istituto d’istruzione secondaria di secondo
grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell’ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera c), può
avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di
psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di
sorveglianza, all’uopo individuato dal Centro di Reclutamento.
Art. 7.
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all’articolo 6, comma 1, lettere
d) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.

Art. 6.
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell’autorità dal medesimo delegata, è presieduta da un ufficiale generale della
Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna
delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado
non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l’accertamento dei requisiti prescritti
per l’ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito,
composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due professori in possesso del prescritto titolo accademico
nelle materie oggetto di esame.
La sottocommissione è integrata, per la prova scritta e per le altre
fasi concorsuali, da ulteriori due sottocommissioni, unico restante il presidente. Alle stesse, aventi la medesima composizione di quella originaria, non può essere attribuito un numero di candidati inferiore a 500;
c) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da dodici ufficiali
della Guardia di finanza periti selettori, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque ufficiali
medici, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e due ufficiali medici
(di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque con anzianità superiore),
membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni esaminatrici per l’esame facoltativo di una
o più lingue estere e la prova facoltativa di conoscenza dell’informatica
sono quelle indicate al comma 1, lettera b), integrate, rispettivamente,
da:
a) docenti abilitati all’insegnamento delle lingue estere oggetto
dell’esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in servizio
permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore della lingua stessa;

4a Serie speciale - n. 20

Art. 8.
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del
Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in
ogni momento, ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla sottocommissione indicata all’articolo 6, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo,
gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
Art. 9.
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d’esame, i candidati devono esibire la
carta di identità in corso di validità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un’amministrazione dello Stato, purché munito
di fotografia recente.
Art. 10.
Data e modalità di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione,
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preliminare, consistente
in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali
e sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, via Fiamme Gialle n. 20, 67100 L’Aquila (loc. Coppito), che si
svolgerà a partire dal 26 aprile 2016.
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2. Il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova
saranno resi noti, a partire dal 15 aprile 2016, mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55,
Roma (numero verde: 800669666).
Con il medesimo avviso saranno, altresì, rese note eventuali variazioni del periodo e della sede di svolgimento della prova preliminare.
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati concorrenti per i posti di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera a), che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione
al concorso, di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l’assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità
di esecuzione della prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal
concorso a cura della sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera b).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati sarà pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella sezione
relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla
sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b).
11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera b) fissa, in apposito atto, i criteri cui
attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all’articolo 11, i candidati classificatisi nei primi:
a) 2.025 posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) 175 posti della graduatoria del contingente di mare, così
distinti:
1) 146 posti della graduatoria per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC);
2) 29 posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico
di macchine» (TDM).
13. Sono, inoltre, ammessi alla prova scritta i concorrenti che
abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi,
nell’ambito delle predette graduatorie, all’ultimo posto utile. I restanti
candidati sono esclusi dal concorso.
14. L’esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal
terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato domenica e festivi)
a quello di svolgimento dell’ultima sessione della predetta prova,
mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso
l’Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza,
viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui al comma 15.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifi-
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cazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 11.
Modalità e data di svolgimento della prova scritta
1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08,00 del giorno 26 maggio
2016, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, via Fiamme Gialle
n. 20, 67100 L’Aquila (loc. Coppito).
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i candidati.
3. Eventuali variazioni della sede o della data di svolgimento della
prova saranno rese note, con l’avviso di cui all’articolo 10, comma 14.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Art. 12.
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alle sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b),
e ai candidati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 - commi 1 e 3 - 13, 14 e 15, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati il vocabolario
della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari.
Tali supporti non devono essere commentati né annotati.
Art. 13.
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita dalle sottocommissioni indicate all’articolo 6, comma 1, lettera b).
2. Le sottocommissioni assegnano a ogni elaborato un punto di
merito da zero a venti ventesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma
per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di 10 ventesimi.
5. L’esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato, domenica
e festivi) e comunque entro il 23 giugno 2016, con avviso disponibile
sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l’Ufficio Centrale Relazioni
con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma
(numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini
per esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere
alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti
all’accertamento dell’idoneità attitudinale e, se idonei e non appartenenti al Corpo, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, secondo il
calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà
reso noto a partire dal giorno successivo a quello di cui al comma 5.
Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento:
a) 1° e 2° giorno: accertamento dell’idoneità attitudinale;
b) 3°, 4° e 5° giorno: accertamento dell’idoneità psico-fisica.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
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Art. 14.
Accertamento dell’idoneità attitudinale

1. L’idoneità attitudinale dei concorrenti al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza è accertata da parte dalla sottocommissione indicata all’articolo 6, comma 1, lettera c), secondo le modalità
tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della
Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.
2. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di
ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a
intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori,
per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti
test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera c), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento
della prova e la valutazione degli aspiranti.
5. I candidati risultati idonei all’accertamento attitudinale:
a) se non appartenenti al Corpo, sono ammessi all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica;
b) se appartenenti al Corpo, sono convocati per sostenere la
prova orale, secondo il calendario e le modalità comunicati con l’avviso
di cui all’articolo 13, comma 6.
I candidati risultati non idonei all’accertamento attitudinale sono
esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’articolo 10.
Art. 15.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica
1. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all’articolo 6,
comma 1, lettera d), mediante visita medica di primo accertamento,
presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle
Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e
alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale
della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it.
I candidati che concorrono per il contingente di mare devono
comunque avere, per la specializzazione:
a) «nocchiere abilitato al comando» (NAC): acutezza visiva
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno senza correzione; campo visivo e motilità oculare
normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
b) «tecnico di macchine» (TDM): visus corretto 10/10 in ciascun
occhio; la correzione della refrazione non dovrà superare 3 diottrie per
la miopia, 3 diottrie per l’ipermetropia, 1 diottria per l’astigmatismo
di qualsiasi segno e asse; la correzione totale non dovrà comunque
superare 3 diottrie per l’astigmatismo miopico composto, 3 diottrie per
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l’astigmatismo ipermetropico composto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria, 3 diottrie per l’astigmatismo misto con lente cilindrica
non superiore a 1 diottria, 2 diottrie per l’anisometropia sferica e astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare.
3. Ai fini dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell’ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti
e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d),
può disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili
indagini radiologiche, l’interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già
stati sottoposti, con esito positivo, all’accertamento dell’idoneità psicofisica di cui al comma 3, nell’ambito di altri concorsi per l’accesso
al Corpo della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai
seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali
e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti
specifici previsti per l’accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. I candidati che, alla data del 22 giugno 2016, prestano servizio nel Corpo della Guardia di finanza non sono sottoposti alla visita
medica.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è immediatamente comunicato all’interessato, il quale, in caso
di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a
visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve
essere:
a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato
l’esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione deve essere
consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della
comunicazione di non idoneità. A tal fine, la stessa potrà essere anticipata via fax ai numeri 06/564912362 (linea esterna) o 830/2362 (linea
interpolizia) ovvero all’indirizzo di posta elettronica RM0300028@gdf.
it.
La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non
venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il
termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalità di cui all’articolo 3, comma 6.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita
medica di primo accertamento.
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10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta,
può:
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità,
che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
b) riconvocare l’aspirante presso il Centro di Reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di
laboratorio, ritenuti necessari, all’esito dei quali formulerà l’apposito
giudizio. L’eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento
delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se
in forma lieve;
b) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante
test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
d) difetto di senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il contingente di mare specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC).
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a),
dichiara immediatamente la non idoneità dell’aspirante che, pertanto,
non è sottoposto a ulteriori visite o esami.
12. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
convocati per sostenere la prova orale, secondo il calendario e le modalità comunicati con l’avviso di cui all’articolo 13, comma 6.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le
sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), fissano,
in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’articolo 10.
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f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei 30 giorni precedenti la
data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l’eventuale positività riscontrata in sede di test tossicologici è
causa di esclusione dal concorso.
2. La positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e
b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l’esclusione
dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la
candidata è sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza
presso il Centro di Reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all’atto delle visite mediche, risultano
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla
pronuncia del giudizio, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare. Tali
candidate sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 25 settembre 2016.
5. Il candidato che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive
fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo
le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
b) lettere c) e d), potrà avanzare istanza per essere convocato in
data successiva per sostenere gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica.
Il Presidente della sottocommissione indicata all’articolo 6, comma 1,
lettera d), potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all’interessato. Qualora
l’aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel
giorno in cui è stato riconvocato è escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’articolo 10.

Art. 16.
Documentazione da produrre in sede di visita
medica di primo accertamento

Art. 17.

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta
giorni:
a) certificato attestante l’effettuazione e il risultato dell’accertamento per i markers dell’epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti
HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l’esito del test per l’accertamento della
positività per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale;
e) certificato (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal medico
di fiducia di cui all’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
attestante:
1) stato di buona salute;
2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
3) presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;

Prova orale
1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all’articolo 6, comma 1, lettera b), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15
minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti),
nei limiti del programma riportato in allegato 4.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e
su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti
ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato un
punto di merito non inferiore a 10 ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
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8. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni compilano l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del punto di
merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente
e da un membro, è affisso, nel medesimo giorno, nell’albo della sede
di esame. L’esito della prova orale è, comunque, notificato a ogni
candidato.
9. Prima dell’effettuazione della prova orale, le sottocommissioni
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), fissano in apposito atto i criteri
cui attenersi per la valutazione della stessa.
Art. 18.
Prove facoltative
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l’idoneità nella prova orale di cui all’articolo 17, è sottoposto all’esame facoltativo di una o più lingue estere
prescelte, con le modalità indicate in allegato 5.
2. L’aspirante che concorre per i posti riservati di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera a), può richiedere di sostenere l’esame facoltativo di
lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso
può essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalità di
esecuzione della prova.
3. Il giudizio sul citato esame è espresso dalle sottocommissioni di
cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), integrate a norma del comma 3,
lettera a), dello stesso articolo.
4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la prova scritta che per
quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che nella
media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra 10 e 20
ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito la
maggiorazione di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a).
5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l’idoneità nella prova orale di cui all’articolo 17, è sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza dell’informatica, con le modalità indicate in allegato 5.
6. Analogamente a quanto previsto al comma 2, l’aspirante che
concorre per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a),
può essere assistito, nel corso della prova facoltativa di conoscenza
dell’informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalità di esecuzione
della stessa.
7. Il giudizio sul citato esame è espresso dalle sottocommissioni di
cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), integrate a norma del comma 3,
lettera b), dello stesso articolo.
8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,
un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto compreso tra 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria
finale di merito la maggiorazione di cui all’articolo 20, comma 3, lettera
b).
9. Prima dell’effettuazione delle prove facoltative di cui al presente
articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito atto i criteri
cui attenersi per la valutazione delle stesse.
Art. 19.
Mancata presentazione e differimento del
candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e
nell’ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, l’accertamento dell’idoneità
attitudinale, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e la prova orale,
previste, rispettivamente, dagli articoli 10, 14, 15 e 17, è considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive nonché delle
prove facoltative di cui all’articolo 18, i presidenti delle sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), hanno
facoltà - su istanza dell’interessato, esclusivamente per documentate
cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia
di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improv-
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vise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento
delle stesse.
L’istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi marescialli, via delle Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via fax,
ai numeri 06564912362 (linea esterna) o 8302362 (linea interpolizie)
ovvero all’indirizzo di posta elettronica RM0300028@gdf.it. Eventuali
variazioni di tali recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul
sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo.
b) sostenere la prova scritta, prevista dall’articolo 11, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla lettera a)
sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle
prove ai sensi del comma 1, lettera a), non si presenta nel giorno e
nell’ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal
concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
Art. 20.
Graduatorie finali di merito
1. Le sottocommissioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b),
predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente
ordinario e per ogni specializzazione del contingente di mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all’articolo 1, comma 8, a esclusione delle lettere f) e g).
I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all’articolo 1,
comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva laddove
risultino, rispettivamente, privi dell’attestato di cui all’articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o
superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. In tali casi, gli stessi sono iscritti nella graduatoria finale di merito
per il contingente ordinario, nell’ordine del punteggio conseguito.
3. Per la formazione delle graduatorie è presa come base la somma
aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale di cui
agli articoli 11 e 17, così maggiorata:
a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di cui
all’articolo 18, per ogni lingua estera conosciuta:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;
b) conoscenza dell’informatica, accertata in sede di prova di cui
all’articolo 18:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall’aspirante:
1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d’oro al valor militare o al
valor civile;
2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d’argento al valor militare
o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare
o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o promozione
straordinaria per benemerenze di servizio;
4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore
a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato
di benemerenza;
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5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali per
l’accesso al ruolo ispettori di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
6) 2 ventesimi, per gli ufficiali e i sottufficiali provenienti
dalle altre Forze armate, in servizio o in congedo, e per i sottufficiali, in
congedo, della Guardia di finanza;
7) 1 ventesimo, al concorrente appartenente al ruolo
«sovrintendenti»;
8) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato;
9) 0,50 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di finanziere
scelto o finanziere nonché per i militari in ferma di leva prolungata
biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l’Arma dei
carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o
in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei
mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al massimo di
4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato, è considerato anche il
tempo trascorso per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa;
d) 2 ventesimi, per il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d.
«triennali» o di «I livello»);
e) 0,25 ventesimi, per i candidati del contingente di mare iscritti
nelle matricole della gente di mare di 1^ categoria;
f) 1 ventesimo, per i candidati del contingente di mare in possesso
del diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico.
4. A parità di merito, è data la precedenza, nell’ordine, agli orfani
di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai
figli di decorati di medaglia d’oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso Alpino della
Guardia di finanza, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della
specializzazione di motorista navale è formata secondo le disposizioni
dell’articolo 1, comma 3, ed è maggiorata dai punteggi di cui al presente
articolo.
7. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 4.
8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale, sarà
acquisita d’ufficio.
9. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza o dell’autorità dal medesimo delegata, vengono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i
candidati che, nell’ordine delle stesse, risultino compresi nel numero
dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui
all’articolo 1, comma 2.
10. Tali graduatorie sono rese note con avviso sul sito internet
www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l’Ufficio Centrale
Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per
esercitare le azioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 10.
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Art. 21.

Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti
dei vincitori del concorso
1. Subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione ad assumere,
di cui all’articolo 1, comma 9, i concorrenti dichiarati vincitori sono
ammessi al corso di formazione in qualità di allievi marescialli, previo
superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della visita medica
di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell’atto
di arruolamento, da parte del Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola
Ispettori e Sovrintendenti, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, al fine di accertare il mantenimento dell’idoneità psico-fisica.
2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando
Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due anni accademici.
3. Entro venti giorni dall’inizio del corso, con determinazione del
Comandante Generale della Guardia di finanza o dell’autorità dal medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell’ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso,
quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle
vacanze nel ruolo «ispettori» per l’anno in cui gli aspiranti dovrebbero
conseguire la nomina al grado di maresciallo.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo, a
un corso di laurea individuato dal Comando Generale della Guardia di
finanza. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università.
5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia
di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze Armate,
nonché il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento
civile perdono, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di
finanza, all’atto dell’ammissione al corso di formazione, sono cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, e avviati alla frequenza dell’attività formativa in qualità di allievo
maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma prefissata è
comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e
per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale.
7. Ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei
ma non vincitori può essere utilizzata per l’ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro 18 mesi dall’approvazione della stessa.
8. Il Comando Generale della Guardia di finanza può avviare i
candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in programmazione, al
successivo corso di formazione.
9. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l’ammissione al
corso di formazione di cui al comma 8 è subordinata al superamento
della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della
firma dell’atto di arruolamento, a cura del Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza.
Quest’ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarrà del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento
dell’idoneità psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti
dall’articolo 15.
10. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 9,
devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti
all’articolo 16, secondo le modalità all’uopo stabilite.
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Art. 24.

11. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne abbiano avuto
piena conoscenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo
amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
secondo i termini ivi indicati.
12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in
considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla
verifica del possesso dei requisiti.

4a Serie speciale - n. 20

Nomina a maresciallo, completamento della formazione
e assegnazione alle sedi di servizio
1. Al termine del corso di cui all’articolo 21, gli allievi giudicati
idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso
di qualificazione operativa, a completamento della formazione di base.
2. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di qualificazione operativa, conseguono altresì la specializzazione per la quale
hanno concorso.
3. A conclusione dell’intero ciclo formativo, i marescialli sono
destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del
Corpo.
Art. 25.
Trattamento economico degli allievi marescialli

Art. 22.
Mancata presentazione al corso

1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso qualora non
si presenti nel giorno stabilito dall’Amministrazione.

Art. 26.

2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati, a mezzo fax al numero 0862342215, al massimo
entro 3 giorni dall’inizio del corso, al Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, che li valuta e, se indipendenti dalla volontà dell’interessato, provvede a stabilire un ulteriore
termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai
fini della proposta di rinvio d’autorità dal corso, secondo le disposizioni
vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato a cura della Scuola
Ispettori e Sovrintendenti.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall’inizio del corso, l’interessato è rinviato alla frequenza del corso successivo
a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 23.
Spese per la partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti al
Corpo della Guardia di finanza, sono concesse licenze straordinarie per
esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere
concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che hanno
conseguito il giudizio di idoneità agli accertamenti attitudinali. Per i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della
predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi
di assenza dall’attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d’autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo,
possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua
fino alla concorrenza di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45
giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause
dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in
detrazione a quella ordinaria dell’anno in corso e, se questa è stata già
fruita, alla licenza ordinaria dell’anno successivo.

Sito internet e informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all’indirizzo www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
Art. 27.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati
personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità concorsuali e sono trattati
presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in
sede concorsuale, possono essere utilizzati, a prescindere dall’esito
della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro
già instaurato.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica
del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti
di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni
e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei
confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della Guardia di
finanza.

4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Scuola
Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per la frequenza del
corso, secondo le disposizioni vigenti.
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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 605 ALLIEVI
MARESCIALLI ALL'88° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER
L'ANNO ACCADEMICO 2016-2017
AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
L'AMMISSIONE DI 605 ALLIEVI MARESCIALLI (545 DEL CONTINGENTE ORDINARIO E 60 DEL CONTINGENTE DI MARE)
ALLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ANNO ACCADEMICO 2016-2017.
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:
Sesso

CODICE FISCALE

M

F

COGNOME

DATA DI NASCITA
giorno

NOME

mese

anno
Prov.

COMUNE DI NASCITA

Prov.

COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P.

INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione)

RECAPITI TELEFONICI

RECAPITO EVENTUALE PER COMUNICAZIONI

via o piazza, numero civico, frazione

C.A.P.

Comune

Prov.

Telefono

E-mail

CHIEDE DI CONCORRERE PER IL CONTINGENTE:

MARE

ORDINARIO
SE CONCORRE PER IL CONTINGENTE DI MARE, CHIEDE DI PARTECIPARE PER LA SPECIALIZZAZIONE:

Nocchiere abilitato al comando (NAC)

Tecnico di macchine (TDM)
(è consentito indicare una sola specializzazione)

ASPIRANTI IN POSSESSO DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ART. 4 D.P.R. 26 LUGLIO 1976, N. 752
Lingua nella quale si intende sostenere le prove scritta ed orale

Chiede di partecipare per posti riservati di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del bando di concorso

SI

NO

Italiana

Tedesca

I candidati devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti.
ASPIRANTI APPARTENENTI A UNA DELLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 2151, COMMA 1, LETTERA B), DEL D. Lgs. N. 66/2010 (*)
Chiede di partecipare per posti riservati di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del bando di concorso

SI

NO

I candidati per tali posti devono indicare, nelle annotazioni integrative, gli estremi e l'autorità che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
SPAZIO RISERVATO AI SOLI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE DI MOTORISTA NAVALE
Chiede di partecipare per posti riservati di cui

giorno

Data di conseguimento

all'articolo 1, comma 3, del bando di concorso

SI

NO

mese

anno

della specializzazione

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA
REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE
GRADO

MATRICOLA MECC.

SPAZIO RISERVATO AI MILITARI ALLE ARMI E AGLI APPARTENENTI ALLE ALTRE FORZE DI POLIZIA
ENTE DI APPARTENENZA

GRADO

REPARTO E SEDE

STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE
CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO FIGLI

CITTADINANZA
ITALIANA (**)
SI

NO

IMPIEGATO/A DELLA

IMPUTATI O CONDANNATO PER

PUBBLICA AMM.NE (**)

DELITTI NON COLPOSI O SOTTOPOSTI MISURE PREVENZIONE (**)

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)
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SI

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)

IN POSSESSO DEI DIRITTI
CIVILI E POLITICI (**)
SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)

11-3-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO DI STUDIO

4a Serie speciale - n. 20

(sono ammessi esclusivamente i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007)

(conseguito)

specificare quale

(da conseguire nell'anno scolastico 2015/2016)

presso
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI VOLER SOSTENERE

Inglese

Informatica

Francese

Tedesco

Spagnolo

LA/E PROVA/E FACOLTATIVA/E DI:
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI E/O MAGGIORATIVI DI PUNTEGGIO DI CUI ALL'ART. 20 DEL BANDO DI CONCORSO
NONCHE' DI QUELLI STABILITI ALL'ART. 5 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N.487

SI

NO

In caso affermativo, le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate o fatte pervenire
solo ed esclusivamente se indicate in sede di domanda di partecipazione, con le modalità e la tempistica indicate all’articolo 5 del bando di concorso. In nessun altro caso saranno
accettate le suddette certificazioni.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
a) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 11, 13 15 e 20, concernenti, tra l'altro, il calendario di

svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti, di convocazione per le prove successive e la procedura di
notifica delle graduatorie finali di merito;
se militare del Corpo in servizio, di non essere stato/a giudicato/a nell'ultimo biennio "non idoneo/a" all'avanzamento;
se non appartenente al Corpo:
Ɣ di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
Ɣ di non essere stato ammesso/a a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636,
comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) di non essere già stato rinviato/a, d'autorità, dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
e) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sarà iscritto/a, a cura dell’Amministrazione, a un corso di laurea
individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovrà trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università;
b)
c)

f)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, le eventuali variazioni del recapito e di essere disposto/a, in caso di nomina a
maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
g) di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni e integrazioni;
h) di essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente
conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
i)

di non aver potuto compilare la domanda di partecipazione al concorso mediante la procedura informatica disponibile sul sito internet del Corpo per la seguente
motivazione: _________________________________________________________________________________

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

LUOGO

DATA

FIRMA (***)

N.B.
(*)
(**)

Coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
Solo per i non appartenenti al Corpo.

(***)

L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on line mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it.
Solo in caso di un'eventuale avaria del sistema automatizzato o di indisponibilità di un collegamento ad internet la domanda può essere redatta, in carta
semplice, secondo il presente modello, firmato per esteso e spedito, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 ROMA/LIDO DI OSTIA, entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, del bando di concorso.

DA COMPILARE A CURA DEL COMANDO DELLA GUARDIA DI FINANZA RICEVENTE
NUMERO DI FASCICOLO

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DOMANDA COMPLETA E REGOLARE
SI

TIMBRO UFFICIALE DEL REPARTO

NO
FIRMA DEL MILITARE INCARICATO DELLA RICEZIONE
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Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.
Oggetto: Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 605 allievi marescialli all’88° corso
presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno
accademico 2016-2017.
Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso
in sede di visita medica di primo accertamento.
Invio documentazione sanitaria.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _______________e
residente

in_______________________________________________________

(___)

Via

___________________________________________________ tel. __________________________
giudicato/a “NON IDONEO/A” in data _______________, ai sensi dell’articolo 15 del bando di
concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 605 allievi marescialli all’88° corso presso la
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, a seguito dell’accertamento
dell’idoneità psico-fisica svolto presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con
la seguente motivazione(1):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________, avendo chiesto di
essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di inidoneità, invia la seguente documentazione
sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l’esclusione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
rilasciata

da

(struttura

sanitaria

pubblica,

anche

militare,

o

privata

accreditata(2))

_________________________________________________________________________________
____________ di ________________________________________ (____).
Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo
15 del bando di concorso.
IL/LA CANDIDATO/A
_______________________________________
(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di inidoneità;
(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.
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Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833
FAC SIMILE
CERTIFICATO MEDICO
Cognome _________________________ Nome _________________________________
nato a _________________________________ (___) il ___________________________
residente a _________________________ (___) in Via _______________________n. __
Codice Fiscale ____________________________________
Documento d’identità:
tipo ____________________________________________ n° ______________________
rilasciato in data ____________________________ da ___________________________
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli
accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me
effettuata, risulta:
-

in stato di buona salute;

-

aver avuto manifestazioni emolitiche: NO

-

aver avuto gravi manifestazioni immuno allergiche: NO

-

aver avuto gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti: NO

SI
SI
SI

Note:
________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ dichiara
di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con
particolare riferimento a ricoveri ospedalieri, consapevole delle sanzioni civili e penali
previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal DPR n. 445 del 28
dicembre 2000.
Firma del dichiarante
________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato ai fini
dell’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza.
Luogo e data di rilascio, ______________
IL MEDICO
_____________________
(timbro e firma)
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Principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime.
L’Europa
Territorio ed elementi fisici del continente europeo.
Aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti a:
Penisola Iberica;
Regione Carpatico-Danubiana;
Penisola Balcanica;
Regione Scandinava;
Regno Unito ed Irlanda;
Paesi del Benelux;
Regione Francese;
Europa Centrale;
Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia;
Paesi Baltici.

ALLEGATO 4
Programma della prova orale del concorso per l’ammissione
all’88° corso Allievi Marescialli

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
Storia
L’unificazione dell’Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870.
L’Europa imperialista e coloniale dopo il 1878 (Congresso di
Berlino).
Fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo militare e
diplomatico.
Situazione socio-economica e culturale europea durante il primo
conflitto mondiale.
La rivoluzione sociale in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica: dallo zarismo a Stalin.
La crisi del dopoguerra in Italia: l’affermazione del Fascismo.
La Germania nazista.
Fine dell’isolazionismo statunitense e la crisi del 1929.
Fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo militare e
diplomatico.
Storia della resistenza italiana.
La situazione socio-economica e culturale nel secondo
dopoguerra.
La formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere d’influenza.
La caduta dei regimi comunisti europei.
Processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo.
Problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal
secondo dopoguerra ad oggi.
Prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni
politico-economiche.
La guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione
delle Repubbliche balcaniche.
Educazione civica
La Costituzione della Repubblica italiana:
struttura e linee fondamentali;
principi fondamentali;
diritti e doveri dei cittadini;
gli organi costituzionali;
gli enti locali.
L’Unione Europea:
origini, evoluzione e obiettivi
Istituzioni e Organi
Altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea
(E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d’Europa).
L’O.N.U.
Gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O).
GEOGRAFIA
L’Italia
Confini, superficie, popolazione e religione.
Le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti.
Mari, coste, golfi, isole e penisole.
Fiumi e laghi.
Le pianure.
Agricoltura, allevamento e pesca.
Risorse minerarie ed energetiche.
Industria e artigianato.
Il commercio e le altre attività terziarie.
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MATEMATICA
Aritmetica ed algebra
Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z,
Q, R.
Operazioni sui radicali.
Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e
composto.
Progressioni aritmetiche e geometriche.
Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative.
Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le frazioni
algebriche.
Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazioni. Principi
di equivalenza. Regola di Cartesio.
Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite: retta,
esponenziali, logaritmiche.
Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi
di 1° e 2° grado.
Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole.
Geometria
Rette, semirette, segmenti, angoli.
Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli.
Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari
e cerchio.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa.
Teorema di Talete e sue conseguenze.
Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di
Euclide.
TESI

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA
Tesi n. 1
a. l’unificazione dell’Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870
b. fine dell’isolazionismo statunitense e la crisi del 1929
c. la Costituzione della Repubblica italiana: storia e struttura
d. l’Unione Europea: Istituzioni ed Organi
Tesi n. 2
a. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal
secondo dopoguerra ad oggi
b. fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo militare e
diplomatico
c. l’ONU
d. la Costituzione della Repubblica italiana: gli organi costituzionali
Tesi n. 3
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a. prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni
politico-economiche
b. storia della resistenza italiana
c. la Costituzione della Repubblica italiana: principi fondamentali
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea
(E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d’Europa)
Tesi n. 4
a. la guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle
Repubbliche balcaniche
b. situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra
c. la Costituzione: diritti e doveri dei cittadini
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O.)
Tesi n. 5
a. l’Europa imperialista e coloniale dopo il 1878 (Congresso di
Berlino)
b. la formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere d’influenza
c. la Costituzione: gli enti locali
d. l’Unione Europea: storia, obiettivi e struttura
Tesi n. 6
a. fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo militare e
diplomatico
b. la caduta dei regimi comunisti europei
c. la Costituzione della Repubblica italiana: gli organi costituzionali
d. l’Unione Europea: Istituzioni e Organi
Tesi n. 7
a. situazione socio-economica e culturale europea durante il primo
conflitto mondiale
b. processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo
c. la Costituzione della Repubblica italiana: principi fondamentali
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea
(E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d’Europa)
Tesi n. 8
b. la rivoluzione sociale in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica: dallo zarismo a Stalin
c. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal
secondo dopoguerra ad oggi
c. la Costituzione della Repubblica italiana: storia e struttura
d. l’O.N.U.
Tesi n. 9
a. la crisi del dopoguerra in Italia: affermazione del Fascismo
b. prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni
politico-economiche
c. la Costituzione: gli enti locali
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O.)
Tesi n. 10
a. la Germania Nazista
b. la guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle
Repubbliche balcaniche
c. la Costituzione della Repubblica italiana: diritti e doveri dei
cittadini
d. l’Unione Europea: storia, obiettivi e struttura
GEOGRAFIA
Tesi n. 1
a. l’Italia
(1) confini, superficie, popolazione e religione
(2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
alla Penisola Iberica
Tesi n. 2
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a. l’Italia
(1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e
valichi importanti
(2) il commercio e le altre attività terziarie
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
alla Regione Carpatico-Danubiana
Tesi n. 3
a. l’Italia
(1) le pianure
(2) industria e artigianato
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
alla Penisola Balcanica
Tesi n. 4
a. l’Italia
(1) fiumi e laghi
(2) risorse minerarie ed energetiche
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
alla Regione Scandinava
Tesi n. 5
a. l’Italia
(1) mari, coste, golfi, isole e penisole
(2) agricoltura, allevamento e pesca
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
al Regno Unito ed all’Irlanda
Tesi n. 6
a. l’Italia
(1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e
valichi importanti
(2) industria e artigianato
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
ai Paesi del Benelux
Tesi n. 7
a. l’Italia
(1) fiumi e laghi
(2) il commercio e le altre attività terziarie
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
alla Regione francese
Tesi n. 8
a. l’Italia
(1) confini, superficie, popolazione e religione
(2) agricoltura, allevamento e pesca
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
all’Europa centrale
Tesi n. 9
a. l’Italia
(1) mari, coste, golfi, isole e penisole
(2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
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(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
alla Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia
Tesi n. 10
a. l’Italia
(1) le pianure
(2) risorse minerarie ed energetiche
b. l’Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti
ai Paesi Baltici
MATEMATICA
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d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue conseguenze
Tesi n. 8
a. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole
b. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e
composto
c. Rette, semirette, segmenti, angoli
d. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di
Euclide
Tesi n. 9

Tesi n. 1
a. Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z,
Q, R
b. Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le frazioni
algebriche
c. Rette, semirette, segmenti, angoli
d. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni
Tesi n. 2
a. Operazioni sui radicali
b. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazione. Principi di equivalenza. Regola di Cartesio
c. Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue conseguenze
Tesi n. 3
a. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e
composto
b. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite: retta,
esponenziali, logaritmiche
c. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari
e cerchio
d. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di
Euclide
Tesi n. 4
a. Progressioni aritmetiche e geometriche
b. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi
di 1° e 2° grado
c. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalità diretta e inversa. Teorema di Talete e sue conseguenze
d. Rette, semirette, segmenti, angoli
Tesi n. 5
a. Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative
b. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole
c. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni
d. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari
e cerchio
Tesi n. 6
a. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite: retta,
esponenziali, logaritmiche
b. Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z,
Q, R
c. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di
Euclide
d. Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli
Tesi n. 7
a. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi
di 1° e 2° grado
b. Operazioni sui radicali
c. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari
e cerchio

a. Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le frazioni
algebriche
b. Progressioni aritmetiche e geometriche
c. Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli
d. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni
Tesi n. 10
a. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazione. Principi
di equivalenza. Regola di Cartesio
b. Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative
c. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari
e cerchio
d. Rette, semirette, segmenti, angoli

ALLEGATO 5
Programma delle prove facoltative del concorso per l’ammissione
all’88° corso Allievi Marescialli

PROVE SCRITTA E ORALE DI LINGUA ESTERA
La prova scritta consisterà in un dettato, nel corso del quale il candidato dovrà dar prova di scrivere correttamente la lingua prescelta.
Con la prova orale, della durata massima di 15 minuti, il candidato
dovrà dimostrare di parlare correntemente la lingua prescelta, attraverso:
a) la lettura di un brano;
letto.

b) una conversazione guidata che abbia come spunto il brano

Durante lo svolgimento della prova non è consentito l’uso del
vocabolario.
PROVA DI INFORMATICA
La prova, svolta con l’ausilio del personal computer, avrà durata
massima di 15 minuti e si articolerà sulla base del seguente programma:
a) concetti di base della Tecnologia dell’Informazione;
b) uso del computer e gestione dei file;
c) elaborazione testi;
d) foglio elettronico;
e) navigazione e ricerca sul web.
16E01161
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MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Pubblicazione della graduatoria finale di merito e della successiva modifica alla stessa del concorso interno, per titoli,
per l’ammissione al 15° corso trimestrale di aggiornamento
e formazione professionale di 350 Allievi Vice Brigadieri
del ruolo Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 4 del 10 febbraio
2016 e n. 6 del 29 febbraio 2016, nonché nei siti internet www.persomil.
difesa.it e www.carabinieri.it, sono stati pubblicati i decreti dirigenziali
n. 24/1D e 59/1D, emanati dalla Direzione Generale per il Personale
Militare in data 2 febbraio 2016 e 19 febbraio 2016, rispettivamente
graduatoria finale di merito e successiva modifica. (Decreto dirigenziale
n. 155/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare
il 24 luglio 2015, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa n. 21
del 30 luglio 2015).
16E01083

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
D IPARTIMENTO

DELL ’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Concorso pubblico, per titoli, a complessivi 18 posti nel
Gruppo Sportivo «Fiamme Azzurre», di cui 11 posti nel
ruolo maschile e 7 posti nel ruolo femminile.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002,
n. 132 concernente il “Regolamento recante modalità per l’assunzione
di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria”;
Visto l’art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l’accesso ai Gruppi
Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato, per un contingente non superiore all’uno per cento delle dotazioni organiche previste
dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad
atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146;
Considerata l’attuale dotazione organica dei Gruppi Sportivi del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto l’art. 2 del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 recante “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” secondo il quale le disposizioni previste
dal medesimo regolamento non trovano applicazione per le procedure
di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale militare delle
Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi
in qualità di atleti o di istruttori;
Visto il d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di
riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici
dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’art. 6,
comma 2, lett. a) che individua le funzioni della direzione generale del
personale e delle risorse;
Ritenuta la competenza del direttore generale del personale e delle
risorse alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate
dall’Amministrazione penitenziaria;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)”;
Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico, per l’accesso di complessivi n. 18 atleti, dei quali n. 11 del ruolo maschile e n. 7
del ruolo femminile, nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre;
Decreta:

Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 1.
Posti disponibili per l’assunzione

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “Adeguamento delle strutture degli organici dell’Amministrazione Penitenziaria e dell’Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzioni
dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell’art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266 ”;
Considerato che, in deroga al disposto di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28,
comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il bando di concorso,
per particolari discipline sportive, può prevedere, per il reclutamento
degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di Polizia, il limite minimo
e massimo di età, rispettivamente, di diciassette e trentacinque anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
e successive modificazioni;
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È indetto un pubblico concorso per titoli a complessivi n. 18 posti
nel Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre”, di cui n. 11 posti nel ruolo
maschile e n. 7 posti nel ruolo femminile.
2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive nel
modo seguente:
Ruolo maschile:
n. 1 atleta disciplina “Atletica leggera - specialità: salto in
alto”;
n. 1 atleta disciplina “Equitazione - specialità: concorso completo - specifiche tecniche young rider”;
n. 2 atleti disciplina “Judo - specialità: Categoria 66 Kg”;
n. 1 atleta disciplina “Pugilato - specialità: categoria + 91
Kg”;
n. 1 atleta disciplina “ Scherma – specialità: spada individuale
e a squadre”;
n. 1 atleta disciplina “ Sport invernali - specialità: skeleton”;
n. 2 atleti disciplina “Tennis tavolo - specialità: singolare e
doppio”;
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n. 1 atleta disciplina “ Tiro a volo- specialità: fossa olimpica”;
n. 1 atleta disciplina “ Sport del ghiaccio- specialità: danza
sul ghiaccio”.
Ruolo femminile:
n. 1 atleta disciplina “Equitazione - specialità: concorso completo – specifiche tecniche young rider”;
n. 1 atleta disciplina “Equitazione - specialità: salto ad ostacoli - specifiche tecniche seniores”;
n. 1 atleta disciplina “ Nuoto - specialità: 50 e 100 metri rana
individuale”;
n. 1 atleta disciplina “Pentathlon moderno- specialità: individuale – specifiche tecniche olimpiche”;
n. 1 atleta disciplina “Pugilato - specialità: Categoria 54 Kg”;
n. 1 atleta disciplina “ Scherma – specialità: fioretto individuale e a squadre”;
n. 1 atleta disciplina “ Sport del ghiaccio- specialità: danza
sul ghiaccio”.
3. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei
posti – in aumento o in decremento – sospendere la nomina dei vincitori
alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della
spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale
per gli anni 2016 - 2017.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie
speciale “Concorsi ed esami”.
4. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver superato gli anni diciassette e non aver compiuto e quindi
superato gli anni trentacinque;
d) essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale ed aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative nazionali nella
disciplina prevista nello Statuto del C.O.N. I. per la quale si concorre;
e) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità a quanto previsto dagli articoli 122,
123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed in
particolare:
Requisiti fisici:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm. 165, per gli uomini e cm. 161, per
le donne. Il rapporto altezza – peso, il tono e l’efficienza delle masse
muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono
rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e la
necessaria agilità indispensabile per l’espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
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4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che vede di
meno;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina
silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15
decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
6) l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti
con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti
denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può
essere superiore a sedici elementi.
Costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni ed infermità
previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Requisiti attitudinali:
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di
vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la
coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
3) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza
dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
4) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla
predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro.
f) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
g) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste
dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 2, nonché i candidati che non si presentino
nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per l’accertamento dell’idoneità
fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i
motivi di cui alla lettera d) dell’art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei
requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al
ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l’idoneità psico - fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei
candidati.
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5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano “con riserva” alle prove ed agli accertamenti
concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in
difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con
decreto del Direttore generale del personale e delle risorse.

Art. 4.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il
mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - Servizio
dei Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2, - 00164
- Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione
generale del personale e delle risorse preposto alla gestione del Servizio
dei Concorsi polizia penitenziaria.

Art. 5.
Domanda di partecipazione e comunicazioni
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Ministero della giustizia http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg seguendo le
istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il termine di giorni trenta,
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami”.
2. Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere
a stampare, attraverso l’apposita funzione, l’attestazione di avvenuta
acquisizione. Tale documento dovrà essere obbligatoriamente presentato dai candidati non esclusi dal concorso, il giorno degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse
– Servizio dei concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2
- 00164 Roma.
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Art. 6.
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile);
b) la data e il comune di nascita, nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato
ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione
del bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina sportiva per la quale si concorre, che dovrà essere esplicitamente indicata.
2. Nella domanda dovranno essere indicati, inoltre:
a) i titoli culturali e professionali posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, di cui al successivo art. 7;
b) i titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella
domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione
in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui le
comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento – al Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e
delle risorse – Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi
Daga, n. 2 - 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito presso
il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso.
4. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od
incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso,
né di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 7.
Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi
massimi attribuibili a ciascuna di esse
1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi acquisiti
nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta
eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande.
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CATEGORIA I
Speciali riconoscimenti:

fino a
punti 210;

Sono valutate le prestazioni sportive con l’attribuzione del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare
rilievo del risultato ottenuto:
1) medaglia ai Giochi olimpici:

fino a
punti
30,00;

2) medaglia ai Campionati mondiali:

fino a
punti
25,00;

3) record mondiale:

punti
25,00;

4) vincitore di Coppa del mondo:

punti
20,00;

5) medaglia ai Campionati europei:

fino a
punti
15,00;

6) record europeo:

punti
15,00;

7) vincitore di Coppa europea:

punti
12,00;

8) medaglia alle Universiadi e Giochi del
mediterraneo:

fino a
punti
12,00;

9) campione italiano:

punti
12,00;

10) record italiano:

punti
15,00;

11) vincitore di Coppa Italia:

punti
10,00;

12) classificato dal secondo al decimo posto nei
campionati italiani di categoria:
13) classificato dall’undicesimo al ventesimo
posto nei campionati italiani di categoria:
B)

da punti
6,00 a
punti
10,00.
fino a
punti
5,00.

CATEGORIA II
Titoli di studio e abilitazione professionale:
1) diploma di laurea:

punti
2,00;

a) corso di specializzazione post laurea:

punti 0,5;

b) abilitazione all’esercizio della professione:

punti 0,5;

2) diploma di maturità di scuola media superiore
di secondo grado:

punti
1,00;

3) attestato di tecnico specialista sportivo:

punti
1,00.

I punteggi previsti ai punti 1) e 2) non sono cumulabili tra
loro.
2. La Commissione esaminatrice indicata al successivo art. 8 predetermina i criteri necessari per l’attribuzione dei punteggi. Annota i titoli
valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte
da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di
ciascun candidato.
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3. I candidati devono trasmettere i titoli dichiarati nella domanda
di partecipazione, unitamente alla documentazione richiesta all’art. 5,
comma 2 (attestazione di avvenuta acquisizione informatica della
domanda), con raccomandata con avviso di ricevimento, da indirizzare
al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse – Servizio
Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.
4. I titoli devono essere spediti, pena la non valutabilità degli stessi,
entro il termine perentorio di giorni dieci decorrente dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda on line.

Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è
composta da un dirigente penitenziario, con funzioni di presidente, dal
responsabile del gruppo sportivo “Fiamme Azzurre”, dal responsabile
dell’Associazione Sportiva “Astrea” e da altri due membri scelti tra gli
appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con
qualifica non inferiore all’ottava ovvero appartenenti all’area III.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione,
può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro
componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.

Art. 9.
Accertamenti psicofisici
1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica. Gli stessi sono tenuti a presentarsi muniti di un valido
documento di identificazione e fotocopia del medesimo, nonché della
documentazione richiesta all’art. 5, comma 2, del presente bando (attestazione di avvenuta acquisizione informatica della domanda).
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell’art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario
nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero
individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120
del medesimo decreto legislativo 443/92.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava
ovvero un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenenti
all’area III.
4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati
sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di
laboratorio.
5. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti
psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio,
personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
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7. La Commissione medica di seconda istanza è composta in conformità a quarto previsto dal quarto comma dell’art. 107 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori
e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo
comma dell’art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443.
8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di
inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del
Direttore generale del personale e delle risorse.
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b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante
il possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione medesima.
Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.

Art. 12.
Art. 10.
Graduatoria

Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione
presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo
degli Agenti di Custodia, e composta da due appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria o del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia con
qualifica non inferiore all’ottava aventi il titolo di perito selettore e da
due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi
dell’art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava
ovvero da un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area III.
2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
4. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto
del Ministro della Giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneità il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
6. Il nuovo accertamento è effettuato da una Commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due
dirigenti medici in qualità di componenti, individuabili secondo le
modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata
dall’art. 8, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline
sportive, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente art. 7, conseguito da ciascun candidato.
2. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la
regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie
di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
3. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall’art. 5, del d.P.R.
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
4. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono pubblicate nel
sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con
modalità che assicurino riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative previste dalla legge.

7. Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in sede di
accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda
istanza, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione
dal concorso che viene disposta con decreto del Direttore generale del
personale e delle risorse.

Art. 13.
Nomina e assegnazione

Art. 11.
1. Con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse,

Documentazione amministrativa
1. Ai candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali, verranno consegnati due modelli appositamente predisposti dall’Amministrazione penitenziaria:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che dovrà essere compilato in ogni sua parte dal candidato e
consegnato in sede di esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità, con il quale egli attesti il possesso di eventuali titoli di
precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni;

i vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria, ed assegnati al Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre”.
Il presente provvedimento sarà sottoposto al visto del competente
organo di controllo.
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INISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del personale e delle risorse – Servixio Concorsi Polizia Penitenziaria
Il sottoscritto

All. 1 - Pag1/2
Mod. 17 D.A.P.

chiede di essere ammesso al concorso per titoli a complessivi n.18 posti nel Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” di cui n. 11 posti nel
ruolo maschile e n.7 posti nel ruolo femminile pubblicato nella G. U. del

Codice concorso

F A Z Z

/

GG

1 1

MM

0 3

AA

2 0

1 6

1 0

A tal fine , ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76
del medesimo D.P.R. possono derivare da dichiarazioni mendaci
DICHIARA sotto la propria responsabilità

Cognome
Nome

Sesso M

Data di
nascita GG
Luogo di
Nascita

MM

Codice
Fiscale

AA

Prov. di
nascita

Stato di nascita (solo se estero)
RESIDENZA
Comune di
Residenza

Prov. di
Residenza

Indirizzo
(Event. Fraz.)
Codice Avviamento Postale

Recapito telefonico

Indirizzo di posta elettronica
DOMICILIO ( indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)
Comune di
Domicilio

Prov. di
Domicilio

Indirizzo
(Event. Fraz.)
Codice Avviamento Postale

Recapito telefonico

Di essere in possesso del titolo di studio*
(vedi nota a tergo)

Codice

conseguito in data

GG

MM

AA

Specifica Titolo di Studio
Presso l’istituto di
Con sede nel
Comune di

Prov.

Indirizzo
(Event. Fraz)

Categoria II – articolo 7, comma 1, lettera B) - Abilitazione Professionale
Corso di specializzazione post laurea

Abilitazione all’esercizio della professione

Attestato di Tecnico Specialista Sportivo

Discipline e Specialità uomini e donne
Codice Discipline e Specialità uomini

Codice Discipline e Specialità donne

Categoria I – articolo 7, comma 1, lettera A) - Speciali riconoscimenti – Titoli sportivi
Indicare i speciali riconoscimenti nelle annotazioni integrative

Codice stato civile
Stato civile*

Codice

Figli

(vedi nota a tergo)

Titolo di Precedenza o preferenza D.P.R. 9 maggio 1994, n.487
barrare il SI o NO

SI

NO

Se SI indicare il titolo nelle annotazioni integrative

Servizi prestati nelle Pubbliche Amministrazioni
I servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
barrare il SI o NO

SI

NO

Se SI indicare i servizi prestati nelle annotazioni integrative
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All. 1

¾
¾
¾
¾

- Pag2/2

Il sottoscritto inoltre dichiara
di essere cittadino italiano;
di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;
di aver superato gli anni diciassette e non aver compiuto e quindi superato gli anni trentacinque;
di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale e di non aver in corso , né procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione, né che risultino procedimenti penali iscrivibili
nel casellario giudiziario, se SI indicare quali

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico nazionale o dalle Federazioni sportive nazionali, atleta di interesse nazionale e di aver
fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina sportiva per la quale
concorre, che dovrà essere esplicitamente indicata;
di non essere stato destituito da pubblici uffici;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;
di essere a conoscenza delle disposizioni indicate nel bando di concorso;
di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 30 giugno 2003, n.196;
di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’articolo 76 del
D. P. R. 28 dicembre 2000, n.445;
di impegnarsi, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7, commi 3 e 4 del bando di concorso, a trasmettere i titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione unitamente alla documentazione richiesta all’articolo 5, comma 2 (attestazione di avvenuta acquisizione informatica della domanda)
con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda online, pena la non valutabilità degli stessi.

Annotazioni integrative Titoli Sportivi - articolo 7, comma 1, lettera A)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Annotazioni integrative Titoli di Precedenza o preferenza D.P.R. 9 maggio 1994, n.487

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Annotazioni integrative dei Servizi prestati nelle Pubbliche Amministrazioni

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Luogo
___________________

Data
__________________

Firma leggibile
_______________________________

CODICE DISCIPLINE E

CODICE TITOLO

SPECIALITA’ UOMINI

SPECIALITA’ DONNE

DI STUDIO

1. ATLETICA LEGGERA – SALTO IN ALTO

1. EQUITAZIONE – CONCORSO COMPLETO –
SPECIFICHE TECNICHE YOUNG RIDER

CODICE DISCIPLINE E

2. EQUITAZIONE – CONCORSO COMPLETO – SPECIFICHE TECNICHE YOUNG
RIDER

2. EQUITAZIONE – SALTO AD OSTACOLI –
SPECIFICHE TECNICHE SENIORES

3. JUDO – CATEGORIA 66 KG

3. NUOTO – 50 E 100 m RANA INDIVIDUALI

4. PUGILATO – CATEGORIA + 91 KG

4. PENTATLON MODERNO – INDIVIDUALE –
SPECIFICHE TECNICHE OLIMPICHE

5. SCHERMA – SPADA INDIVIDUALE E A
SQUADRE

5. PUGILATO – CATEGORIA 54 Kg

6. SPORT INVERNALI – SPECIALITA’ SKELETON

6. SCHERMA – FIORETTO INDIVIDUALE E A
SQUADRE

7. SPORT DEL GHIACCIO – DANZA SU
GHIACCIO

7. SPORT DEL GHIACCIO – DANZA SU
GHIACCIO

8. TENNIS TAVOLO – SINGOLARE E DOPPIO
9. TIRO A VOLO – FOSSA OLIMPICA

16E00741
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CODICE
STATO
CIVILE

1. LAUREA

1. CONIUGATO

2. DIPLOMA DI MATURITA’ DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE DI SECONDO GRADO

2. CONIUGATA

3. DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

5. VEDOVO

3. DIVORZIATO
4. DIVORZIATA
6. VEDOVA
7. CELIBE
8. NUBILE
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
P RESSO

IL

M INISTERO

DELLA GIUSTIZIA

Riapertura dei termini del bando per l’ammissione al corso
propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

IL PRESIDENTE
Sentito il Cons. Sica;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare l’art. 22;
Visto il regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 1 del
20 novembre 2015 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale ed in particolare l’art. 2 che istituisce la Scuola Superiore dell’Avvocatura per
Cassazionisti che opera mediante un Consiglio di Sezione;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e l’art. 15 della legge
12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
Visto il Bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - Concorsi ed esami - n. 3 del 12 gennaio 2016;
Visto l’art. 1, comma 5 del Bando, che prevede che i requisiti
prescritti per l’ammissione al corso devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla prova di accesso;
Visto l’art. 2, comma 2 del Bando ai sensi del quale il termine di
scadenza per la presentazione della domanda è di 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale,
nei siti web del Consiglio Nazionale Forense e della Scuola Superiore
dell’Avvocatura;
Considerato che il Bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami
n. 3 del 12 gennaio 2016 e che, di conseguenza, il termine di scadenza
per la presentazione delle domande di ammissione è individuato nel
giorno 26 febbraio 2016;
Considerato che per la precedente edizione (2015) il calendario
inerente allo svolgimento delle prove orali per le verifica di idoneità
relativo alle procedure di valutazione prevede quale data finale il giorno
sabato 5 marzo 2016;
Verificato che la scadenza del termine di presentazione delle
domande per l’ammissione al corso per l’anno 2016 è maturata prima
della conclusione delle prove finali di verifica di idoneità relative
all’anno precedente;
Viste le istanze di ammissione pervenute in forma cartacea da
taluni candidati, i quali hanno rappresentato di aver maturato il requisito
di anzianità di iscrizione all’albo successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda per l’accesso al corso propedeutico ma prima dello svolgimento della prova di accesso di cui all’art. 4
del Bando (8 aprile 2016);
Considerato che l’art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247 non preclude che il termine per la maturazione del requisito di
anzianità di iscrizione all’albo ai fini della presentazione della domanda
per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale
per il patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori possa essere riferito al giorno di sostenimento della prova di accesso (8 aprile 2016);
Considerato che la richiesta di differimento del termine per la
maturazione dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2 del Bando risulta
meritevole di accoglimento in quanto consente di ampliare ragionevolmente la platea dei possibili partecipanti alla selezione, senza violare la
normativa vigente;

Ritenuto opportuno disporre la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla prova di accesso per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale per il
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori a tutti coloro che maturino
i requisiti prescritti dall’art. 1 del bando di ammissione entro la data
dell’8 aprile 2016, fissata per l’espletamento della prova di accesso;
Considerato che è comunque opportuno fissare una data congrua
per la presentazione delle domande di ammissione, che consenta lo
svolgimento degli adempimenti conseguenti e l’organizzazione della
prova di accesso;
Tanto premesso e considerato, attesa l’urgenza di provvedere,
Dispone:
La riapertura del termine per la presentazione delle domande di
ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’Albo speciale per
il patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell’art. 22,
comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi
ed esami n. 3 del 12 gennaio 2016, fino al giorno 19 marzo 2016, consentendo la presentazione della domanda ad aspiranti che maturino i
requisiti richiesti per l’ammissione entro il termine dell’8 aprile 2016.
L’invio del presente provvedimento all’esame del Consiglio
Nazionale Forense nel corso della prima seduta amministrativa utile, al
fine della relativa ratifica.
Restano valide, per il resto, tutte le altre indicazioni e prescrizioni previste nel Bando e non espressamente indicate nel presente
provvedimento.
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web del
Consiglio Nazionale Forense e sul sito della Scuola Superiore dell’Avvocatura nelle apposite sezioni.
Roma, 3 marzo 2016
Il Presidente: MASCHERIN
16E01121

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati in scienze biologiche, biochimiche e farmacologiche, da fruire presso la sede secondaria di Napoli.
(Bando n. IBBR-BS-002-2016-NA).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it
link formazione il bando di selezione pubblica per il conferimento di
n. 1 borsa di studio per laureati in Scienze Biologiche da fruire presso
il CNR - Istituto di Bioscienze e Biorisorse - sede secondaria di Napoli.
16E01096

Selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello,
presso la sede di Napoli. (Bando n. IBBR-001-2016-NA).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it
link formazione il bando di selezione pubblica per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n 1 unità di personale
con profilo professionale di ricercatore III livello presso l’Istituto di
bioscienze e biorisorse sede di Napoli.
16E01100
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE DI

N APOLI
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complessivi 10 posti di Ricercatore III livello - con contratto di lavoro
a tempo indeterminato - codice concorso: RIC10 (D.D. n. 58/16 del
1° marzo 2016);

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.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
IRC - BS.40 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 nonché sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E01084

16E01122

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, a due posti di ricercatore degli
enti di ricerca – III livello, prima fascia - con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato, presso la sede di
Roma. (Bando 2015-25-TD23).

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a complessivi dieci
posti di ricercatore III livello - con contratto di lavoro a
tempo indeterminato - indetto con determinazione direttoriale n. 141/2015 del 20 aprile 2015 - Codice concorso:
RIC-10.

Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, a 2 posti di Ricercatore degli enti
di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito del progetto «X-ray polarimetry instrumentation
for Astrophysics», presso l’INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia
Spaziali di Roma (bando 2015-25-TD23), ai sensi dell’art. 23 del D.P.R.
12 febbraio 1991 n. 171, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed
esami n. 96 del 15 dicembre 2015.

Si rende noto che sul sito www.inaf.it alla sezione - Lavora con
noi - Ricercatori a tempo indeterminato - è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, a

16E01123

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

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

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) - settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure Elettriche e Elettroniche.

h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:

Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 09/E3 - Elettronica per il Settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure Elettriche e
Elettroniche.

http://ec.europa.eu/euraxess/
16E01058

POLITECNICO DI TORINO

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Ingegneria dell’Energia elettrica e dell’Informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.

Procedura di selezione per posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a)
articolo 24 della legge 240/2010.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.

Con decreto rettorale n. 93 del 1° marzo 2016 è stata indetta la
procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24
della legge 240/2010.
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Settore Concorsuale
09/C2
Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare
codice interno
04/16/F/A
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Settore
Scientifico
Disciplinare
ING-IND/19
Impianti
nucleari

Dipartimento

Energia

Numero
posizioni

Settore Concorsuale
09/A1
Ingegneria Aeronautica,
Aerospaziale e Navale
codice interno
01/16/F/A

1
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Settore Scientifico Disciplinare
ING-IND/04
Costruzioni e
Strutture
Aerospaziali

Dipartimento

Numero
posizioni

Ingegneria
Meccanica
e Aerospaziale

2

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 11 marzo 2016 all’albo
ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=123804
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 11 aprile 2016.

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 11 marzo 2016 all’albo
ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=123804
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 11 aprile 2016.

16E01085

16E01087

Procedure di selezione per posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a)
articolo 24 della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 92 del 1° marzo 2016 sono state indette
le procedure di selezione per la copertura di due posizioni di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24 della legge
n. 240/2010.

Settore Concorsuale
02/B1 - Fisica Sperimentale della
Materia
codice interno 02/16/F/A

Settore Concorsuale
02/B1 - Fisica Sperimentale della
Materia
codice interno 03/16/F/A

Dipartimento

Numero
posizioni

Scienza
Applicata e
Tecnologia

1

Dipartimento

Numero
posizioni

Scienza
Applicata e
Tecnologia

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 11 marzo 2016 all’albo
ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/concorsi/240.asp?id_documento_padre=123804
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 11 aprile 2016.
16E01086

Procedura di selezione per complessive due posizioni di
ricercatore universitario a tempo determinato di cui al
comma 3, lettera a) articolo 24 della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 85 del 25 febbraio 2016 è stata indetta la
procedura di selezione per la copertura di due posizioni di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24
della legge 240/2010.

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria B, posizione economica B3,
area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato (12 mesi) e parziale al 50%, per le
esigenze dell’area risorse finanziarie e bilancio - Centro
Servizi di Scienze 1. (Cod. 5653).
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.C.M.30 marzo 1989, n. 127, in materia di costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni e il relativo regolamento
di Ateneo vigente;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di
lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e
integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella Pubblica Amministrazione e le modalità di svolgimento dei
concorsi;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236 recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle Università;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15.5.1997, n. 127;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche
e integrazioni ;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali e il vigente regolamento di Ateneo per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Visto il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, riguardante misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione;
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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
28.11.2005, n. 246;
Visto il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione
tra i diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)
ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di
“Codice dell’ordinamento militare”;
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 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, in materia di “Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea – legge europea 2013” e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto n. 446/2014 del 19 febbraio 2014 con il quale il
Direttore Generale stabilisce un contributo per spese generali e postali
di euro 10,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione
di personale tecnico - amministrativo e di dirigente;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di
stabilità 2016);
Visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di “Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183”;
Visto il vigente CCNL del Comparto Università;
Visto il vigente regolamento dell’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Milano – Bicocca;
Visto il vigente regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
Vista la delibera del 26 gennaio 2016 con la quale il Consiglio
di Amministrazione ha approvato l’istituzione di n. 1 posto di Categoria B, posizione economica B3, area amministrativa, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato (12 Mesi) e parziale 50%,
per le esigenze dell’Area Risorse finanziarie e bilancio - Centro Servizi
Scienze 1;
Decreta:

titoli-di-studio-/presentazione.aspx) ovvero la dichiarazione dell’avvio
della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal
bando con la procedura di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea. In applicazione dell’art. 7 della
legge 97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i familiari
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base
alla normativa vigente;
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
(per i nati sino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti 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, primo comma, lettera d) del
D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque
con mezzi fraudolenti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equivalenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero o la dichiarazione di
avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati
sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione puo’ disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
n. 1 unità di personale di Categoria B, posizione economica B3, Area
Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) e parziale 50% presso l’Università degli Studi di MilanoBicocca per le esigenze dell’Area Risorse finanziarie e bilancio - Centro Servizi Scienze 1, per attività di preparazione e predisposizione dei
documenti necessari alla pianificazione degli acquisti e alla rendicontazione dei progetti di ricerca.
Art. 2.
Requisiti
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:
a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di I grado
più diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato
ai sensi della legge n. 845/78 o titolo equiparabile se rilasciato ai sensi
di Leggi precedenti o diploma di corso professionale specifico o dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro (Enti pubblici o privati, Aziende e
P.A.) sulla competenza professionale acquisita durante l’esperienza lavorativa, della durata minima di almeno due anni, inerenti all’attività da
svolgere prevista dall’art. 1. La dichiarazione del datore di lavoro deve
riportare l’Ente previdenziale presso il quale sono stati versati i contributi.
(per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia (sito web:
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-
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Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte a macchina o in
stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o fotocopia
dello stesso, devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca e presentate direttamente all’Ufficio Protocollo e Posta, edificio U6, IV piano, stanza n. 4043c, P.zza
dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, nei giorni di Lunedì – Martedì - Giovedì
dalle ore 09.00 alle ore 11.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e nei
giorni di Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 o spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al Settore Reclutamento, Ufficio Concorsi, Università degli Studi di Milano - Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a Serie speciale – Concorsi
ed Esami. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta
al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca (ateneo.bicocca@
pec.unimib.it) entro il suddetto termine. L’invio della domanda dovrà
essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida
la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o
se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla

— 29 —

11-3-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

propria. A pena di esclusione della domanda è obbligatorio allegare al
messaggio di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati
sottoscritti in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la
scansione PDF di un documento di identità valido (fronte/retro) e formato PDF di tutti gli eventuali altri allegati alla domanda. Il messaggio
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC – domanda selezione cod. n. 5653.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena di
esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione Europea o di essere familiare di un cittadino
di uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di essere cittadino
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;

Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata dal direttore generale nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 5.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una prova orale
sui seguenti argomenti: le procedure di acquisto tramite il Mercato
Economico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e le procedure
di rendicontazione di progetti nazionali. Durante la prova orale verrà
accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse (in particolare Microsoft word, excel).
Le prove si svolgeranno presso secondo il seguente calendario:
Prova
scritta

26 aprile
2016,
ore 09.30

Università Studi Milano-Bicocca, edificio
U1,
Aula 1, Piazza della Scienza n. 1, 20126
Milano

Prova
orale

28 aprile
2016,
ore 10.00

Università Studi Milano-Bicocca, edificio
U7 Aula 16, Via Bicocca degli Arcimboldi
n. 8,
20126 Milano

f) il possesso di quanto richiesto dall’art. 2, lettera a) del presente bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati sino
all’anno 1985);
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impieghi;
i) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
j) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi devono dichiarare, altresì, di godere
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
k) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso nonchè l’indirizzo di posta elettronica, se posseduto;
l) l’avvenuto versamento di euro 10,00 sul conto corrente intestato all’Università degli Studi di Milano – Bicocca presso la Banca
Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano – ag. N. 29 – Bicocca, P.zza
della Trivulziana 6, 20126 Milano – CODICE IBAN IT87 K056 9601
6280 0000 0200 X71.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: ”contributo per la partecipazione alla selezione codice
5653”. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda
di partecipazione. Il contributo non è rimborsabile. Alla domanda deve
obbligatoriamente essere allegata una fotocopia non autenticata di un
documento di riconoscimento.
L’omissione della firma, per la quale non è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda, comporta l’esclusione dalla selezione.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20
della legge 104/92.
L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
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La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identità, passaporto, patente automobilistica o tessera
postale.
tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti (D.P.R. 28.7.67, n. 851, art. 12).
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova scritta. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga
almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
i candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Direttore Generale dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione.
Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
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10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
3) dalla minore età.
Art. 7.
Approvazione della graduatoria di merito
L’Amministrazione universitaria si riserva il diritto di modificare
o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere
all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive
di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che
i vincitori o altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti
nei confronti dell’Amministrazione.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste
dall’art. 6 del presente bando
La graduatoria di merito è approvata con decreto del direttore generale ed è formata sommando la votazione riportata nelle prove d’esame..
La graduatoria è pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi di Milano – Bicocca e di detta pubblicazione è dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – Concorsi ed esami. Dalla data di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria ha una validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione.
Art. 8.
Stipulazione del contratto individuale di
lavoro e assunzione in servizio
L’assunzione in servizio nonché la fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto da parte
dell’Amministrazione della procedura di cui al precedente articolo
nonché dei vincoli normativi, contrattuali, o finanziari che risulteranno
vigenti, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano vantare
diritti nei confronti della stessa Amministrazione.
Il vincitore della selezione sarà assunto in prova, con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50%
della durata di 12 mesi, nella Categoria B - Area Amministrativa.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e
del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. L’amministrazione
provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del
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contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
norme penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di
ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti
d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato della
specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente
dell’Università.
Al personale assunto si applica il trattamento economico rapportato alla posizione economica B3, ridotto in misura proporzionale alla
prestazione lavorativa, nonchè quello normativo previsto dal CCNL dei
dipendenti del comparto Università per il personale assunto a tempo
indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine.
Il lavoratore sarà sottoposto a un periodo di prova pari ad un mese.
Tale periodo non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso
ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il Dott. Cava Alessandro, Area del Personale, Settore Reclutamento, P.zza dell’Ateneo
Nuovo 1, Milano.

Art. 11.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, semprechè
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel Testo Unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957,
n. 686 e successive integrazioni e modificazioni, nel D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni
vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 12.
Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª
Serie speciale – Concorsi ed esami; sarà inoltre pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, reso disponibile sul sito web di Ateneo (http://www.unimib.it) e presso l’Ufficio
Protocollo e Posta.
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ALLEGATO

AL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B3,
AREA AMMINISTRATIVA, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (12
MESI) E PARZIALE AL 50%, PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, PER LE
ESIGENZE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO - CENTRO SERVIZI DI SCIENZE 1,
pubblicata sulla G.U. – Concorsi ed Esami – n. ............. del …...............
A tal fine dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

Telefono
Indirizzo e-mail
Titolo di studio
diploma di qualifica professionale o
attestato di qualifica o titolo equiparabile o
diploma di corso professionale specifico o
dichiarazione datore di lavoro (vedi art.2
bando)
Conseguito in data

Voto

Presso
Per i titoli di studio stranieri: equivalente al seguente titolo di studio italiano
ovvero di aver avviato la richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 165/2001 in data………………..;
x

DI ESSERE CITTADINO ITALIANO;
ovvero di avere la seguente cittadinanza …………………………………...……………………………………………………………….....
(se non si è in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea dichiarare di essere o familiare di cittadini di
uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure
cittadino di Paesi terzi ed essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
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DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI …………………………………………………………………;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ………………………………………………………………………………………;

x

DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI;
ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) (a) …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

x

DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI (per

i nati sino all’anno 1985):

(esente; assolto; altro) ………………………………………………………………………………….;
x

x

DI NON ESSERE STATO DESTITUITO, DISPENSATO O LICENZIATO DALL’IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO, OVVERO DI NON ESSERE STATO DICHIARATO
DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE AI SENSI DELL’ART.127, PRIMO COMMA, LETTERA D) DEL D.P.R. 10.1.1957, N.3 E
DI NON ESSERE STATO LICENZIATO PER AVER CONSEGUITO L’IMPIEGO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI
FALSI O CON MEZZI FRAUDOLENTI;
DI NON ESSERE/ ESSERE portatore di handicap (b)
e avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi: …..………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....;

x
x

DI NON ESSERE/ ESSERE INVALIDO CIVILE – PER SERVIZIO – SUL LAVORO AL _______________%;
DI AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA SEGUENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...;

x
x
x

DI SCEGLIERE QUALE LINGUA PER LA PROVA ORALE: (c) ….……………………………………………………………………...;
DI ALLEGARE LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI EURO 10,00; (d)
DI ALLEGARE LA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;

Solamente per i cittadini dell’Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi:
x

DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI APPARTENENZA;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) …………………………………………………………………………………………….;

x

DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.

Quanto sopra è dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti informatici, ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi con la procedura di selezione.
Data ………………………………….

FIRMA (e)
………………………………………………………………………..

a)
b)
c)
d)
e)

indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso;
specificare il tipo di handicap posseduto;
da compilare solo se la scelta è prevista dal presente bando di selezione;
la ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione;
la firma e’ obbligatoria pena la nullita’ della domanda di partecipazione.

CODICE SELEZIONE 5653.

16E01031
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Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato (12 mesi), per le esigenze dell’area
della formazione e dei servizi agli studenti. (Cod. 5633).
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.C.M. 30 marzo 1989, n. 127, in materia di costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego;
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni e il relativo regolamento
di Ateneo vigente;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di
lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e
integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella Pubblica Amministrazione e le modalità di svolgimento dei
concorsi;

Vista la Legge 6 agosto 2013, n. 97, in materia di “Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione Europea – Legge europea 2013” e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto n. 446/2014 del 19 febbraio 2014 con il quale il
direttore generale stabilisce un contributo per spese generali e postali di
euro 10,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di
personale tecnico - amministrativo e di dirigente;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di
stabilità 2016);
Visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in materia di “Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre
2014, n. 183”;
Visto il vigente CCNL del Comparto Università;
Visto il vigente regolamento dell’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Milano – Bicocca;
Visto il vigente regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
Vista la delibera del 26 gennaio 2016 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato l’istituzione di n.1 posto di Categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato (12 mesi), presso l’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti;
Decreta:

Vista la Legge 21 giugno 1995, n. 236 recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle Università;
Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15.5.1997, n. 127;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche
e integrazioni ;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali e il vigente regolamento di Ateneo per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Visto il Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 4, riguardante misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione;
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 28.11.2005, n. 246;
Visto il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche
(LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di
“Codice dell’ordinamento militare”;
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 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni
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Art. 1.
Selezione pubblica
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
n. 1 unità di personale di Categoria C, posizione economica C1, Area
Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi), presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, per le
esigenze dell’area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.
Art. 2.
Requisiti
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:
a) titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di II grado;
(per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia (sito web:
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-deititoli-di-studio-/presentazione.aspx) ovvero la dichiarazione dell’avvio
della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal
bando con la procedura di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione Europea. In applicazione dell’art. 7 della
Legge 97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i familiari
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purchè siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
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d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base
alla normativa vigente;
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
(per i nati sino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti 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, primo comma, lettera d) del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e
comunque con mezzi fraudolenti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita’ della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equivalenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero o la dichiarazione di
avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati
sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione puo’ disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte a macchina o in
stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o fotocopia
dello stesso, devono essere indirizzate al Direttore Generale dell’Università
degli Studi di Milano - Bicocca e presentate direttamente all’Ufficio Protocollo e Posta, edificio U6, IV piano, stanza n. 4043c, P.zza dell’Ateneo
Nuovo 1, Milano, nei giorni di Lunedì – Martedì - Giovedì dalle ore 09.00
alle ore 11.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 e nei giorni di Mercoledì e
Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 o spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Settore
Reclutamento, Ufficio Concorsi, Università degli Studi di Milano - Bicocca,
P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 - 20126 Milano, entro il termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a Serie
speciale – Concorsi ed Esami. Qualora tale termine scada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca (ateneo.bicocca@
pec.unimib.it) entro il suddetto termine. L’invio della domanda dovrà
essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida
la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o
se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla
propria. A pena di esclusione della domanda è obbligatorio allegare al
messaggio di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati
sottoscritti in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la
scansione PDF di un documento di identità valido (fronte/retro) e for-
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mato PDF di tutti gli eventuali altri allegati alla domanda. Il messaggio
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC – domanda selezione cod. n. 5633.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilita’ e a pena
di esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione Europea o di essere familiare di un cittadino
di uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di essere cittadino
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
f) il possesso di quanto richiesto dall’art. 2, lettera a) del presente bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati sino
all’anno 1985);
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impieghi;
i) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;
j) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi devono dichiarare, altresì, di godere
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
k) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso nonchè l’indirizzo di posta elettronica, se posseduto;
l) l’avvenuto versamento di euro 10,00 sul conto corrente intestato all’Università degli Studi di Milano – Bicocca presso la Banca
Popolare di Sondrio, Agenzia di Milano – ag. N. 29 – Bicocca, P.zza
della Trivulziana 6, 20126 Milano – CODICE IBAN IT87 K056 9601
6280 0000 0200 X71.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: “contributo per la partecipazione alla selezione codice
5633”. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda
di partecipazione. Il contributo non è rimborsabile. Alla domanda deve
obbligatoriamente essere allegata una fotocopia non autenticata di un
documento di riconoscimento.
L’omissione della firma, per la quale non è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda, comporta l’esclusione dalla selezione.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonche’ l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a
mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 104/92.
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L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4.
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Art. 6.

Preferenze a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al Direttore Generale dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione.

Commissione giudicatrice

Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

La Commissione giudicatrice è nominata dal direttore generale nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:

Art. 5.

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

Prove d’esame

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

Gli esami consisteranno in una prova scritta (consistente nello
svolgimento di un elaborato scritto oppure domande a risposta sintetica
oppure soluzione di test a risposta multipla) e in una prova orale sui
seguenti argomenti: Elementi di legislazione universitaria; Statuto di
Ateneo; Regolamento Didattico di Ateneo; Regolamento degli Studenti;
Regolamento di Ateneo per l’attuazione della mobilità internazionale
degli studenti; Regolamento per l’attivazione di master universitari, di
corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e di servizi didattici
integrativi. Durante la prova orale verrà accertata anche la conoscenza
della lingua inglese e le applicazioni informatiche più diffuse (in particolare Microsoft Word, Excel).

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

Università degli Studi di MilanoBicocca,
edificio U9Aula 1, Viale dell’Innovazione 10, Milano

Prova
scritta

26 aprile 2016,
ore 11.00

Prova
orale

Università degli Studi di Milano04 maggio 2016, Bicocca, edificio U14,
ore 14.00
Sala seminari – Primo piano, Viale
Sarca 336, Milano

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;

carta d’identità, passaporto, patente automobilistica o tessera
postale.
tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti (D.P.R. 28.7.67, n. 851, art. 12).
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova scritta. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga
almeno una votazione di 21/30 o equivalente.

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
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Art. 7.
Approvazione della graduatoria di merito

L’Amministrazione universitaria si riserva il diritto di modificare
o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere
all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive
di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che
i vincitori o altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti
nei confronti dell’Amministrazione.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste
dall’art. 6 del presente bando
La graduatoria di merito è approvata con decreto del direttore generale ed è formata sommando la votazione riportata nelle prove d’esame.
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Al personale assunto si applica il trattamento economico rapportato alla posizione economica C1, nonchè quello normativo previsto dal
CCNL dei dipendenti del comparto Università per il personale assunto
a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a
termine. Il lavoratore sarà sottoposto a un periodo di prova pari ad un
mese. Tale periodo non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

Art. 9.
Trattamento dei dati personali

Ai fini del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato
delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 10.

La graduatoria è pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli
Studi di Milano – Bicocca e di detta pubblicazione è dato avviso nella
G.U. – 4ª serie speciale – Concorsi ed esami. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria ha
una validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione.

Responsabile del procedimento

Art. 8.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il Dott. Cava Alessandro, Area del Personale, Settore Reclutamento, P.zza dell’Ateneo
Nuovo 1, Milano.

Stipulazione del contratto individuale di
lavoro e assunzione in servizio

Art. 11.
L’assunzione in servizio nonché la fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto da parte
dell’Amministrazione della procedura di cui al precedente articolo
nonché dei vincoli normativi, contrattuali, o finanziari che risulteranno
vigenti, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano vantare
diritti nei confronti della stessa Amministrazione.
Il vincitore della selezione sarà assunto in prova, con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di
12 mesi, nella Categoria C, Area Amministrativa.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego, come specificati nell’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e
del godimento dei diritti politici deve riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. L’amministrazione
provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
norme penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in grado di
ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti
d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato della
specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro. L’idoneità
fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente dell’Università.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel Testo
Unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni vigenti in materia,
in quanto compatibili.

Art. 12.
Pubblicità

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª
Serie speciale – Concorsi ed esami; sarà inoltre pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, reso disponibile sul sito web di Ateneo (http://www.unimib.it) e presso l’Ufficio
Protocollo e Posta.
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ALLEGATO

AL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1,
AREA AMMINISTRATIVA, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (12
mesi) PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, PER LE ESIGENZE DELL’AREA
DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI, pubblicata sulla G.U. – Concorsi ed Esami – n.
............. del …...............
A tal fine dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

Telefono
Indirizzo e-mail
Titolo di studio
Voto

Conseguito in data
Presso
Per i titoli di studio stranieri: equivalente al seguente titolo di studio italiano

ovvero di aver avviato la richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 165/2001 in data………………..;
x

DI ESSERE CITTADINO ITALIANO;
ovvero di avere la seguente cittadinanza …………………………………...……………………………………………………………….....
(se non si è in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea dichiarare di essere o familiare di cittadini di
uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure
cittadino di Paesi terzi ed essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

x

DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI …………………………………………………………………;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ………………………………………………………………………………………;

x

DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI;
ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) (a) …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
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DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI (per
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i nati sino all’anno 1985):

(esente; assolto; altro) ………………………………………………………………………………….;
x

x

DI NON ESSERE STATO DESTITUITO, DISPENSATO O LICENZIATO DALL’IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO, OVVERO DI NON ESSERE STATO DICHIARATO
DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE AI SENSI DELL’ART.127, PRIMO COMMA, LETTERA D) DEL D.P.R. 10.1.1957, N.3 E
DI NON ESSERE STATO LICENZIATO PER AVER CONSEGUITO L’IMPIEGO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI
FALSI O CON MEZZI FRAUDOLENTI;
DI NON ESSERE/ ESSERE portatore di handicap (b)
e avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi: …..………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....;

x
x

DI NON ESSERE/ ESSERE INVALIDO CIVILE – PER SERVIZIO – SUL LAVORO AL _______________%;
DI AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA SEGUENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...;

x
x
x

DI SCEGLIERE QUALE LINGUA PER LA PROVA ORALE: (c) ….……………………………………………………………………...;
DI ALLEGARE LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI EURO 10,00; (d)
DI ALLEGARE LA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;

Solamente per i cittadini dell’Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi:
x

DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI APPARTENENZA;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) …………………………………………………………………………………………….;

x

DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.

Quanto sopra è dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti informatici, ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi con la procedura di selezione.
Data ………………………………….

FIRMA (e)
………………………………………………………………………..

a)
b)
c)
d)
e)

indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso;
specificare il tipo di handicap posseduto;
da compilare solo se la scelta è prevista dal presente bando di selezione;
la ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione;
la firma e’ obbligatoria pena la nullita’ della domanda di partecipazione.

CODICE SELEZIONE 5633

16E01032
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Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami, per
il reclutamento di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato (15 mesi) presso l’Area della Ricerca,
nell’ambito del Progetto Cariplo - Regione Lombardia
(Cod. 5513).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 25.02.2016 è
stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Milano - Bicocca nonché tramite il sito Internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione “Bandi e Concorsi”, il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei
della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di
personale di Categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato (15 mesi) presso l’Area della Ricerca, nell’ambito del Progetto Cariplo - Regione Lombardia (Cod. 5513), indetta
con Decreto n. 3422/2015 del 13.11.2015 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 93 del 01.12.2015.
16E01033

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine
di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica
integrativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con dr
rep. drd n. 484/2016 Prot. 36129 in data 29.02.2016, è stata indetta una
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato,
di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di
didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge
30.12.2010, n. 240, come di seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di medicina clinica e sperimentale
Posti: n. 1
Settore concorsuale: 06/B1 “Medicina interna”
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: MED/09 “Medicina
interna”
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito Web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it, Ateneo - alla Sezione Concorsi e mobilità – Personale
docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori universitari a
tempo determinato L. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
Le domande di partecipazione alla selezione di cui sopra dovranno
essere prodotte, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro e non oltre 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª serie speciale – Concorsi ed esami.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - Unità Organizzativa Specialistica - UOS Amministrazione del
Personale Docente – Articolazione Organizzativa – Carriere e Reclutamento del Personale Ricercatore - Area Dirigenziale Personale e
Organizzazione dell’Università degli studi di Parma (tel. 0521034299
– 0521034320 - 0521034630 – e-mail: enrica.martini@unipr.it).
16E01034
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Procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di
ricercatori a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine
di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica
integrativa, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che, presso l’Università degli Studi di Parma, con
DR rep. DRD n. 479/2016 Prot. 36014 in data 29 febbraio 2016, sono
state indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di
Ricercatori a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza:
Posti: n. 1 – in regime di impegno a tempo definito;
Settore concorsuale: 12/B1 «Diritto commerciale»;
Profilo: Settore Scientifico-disciplinare: IUS/04 «Diritto
commerciale»;
Sede di servizio: Dipartimento di neuroscienze:
Posti: n. 1 – in regime di impegno a tempo pieno;
Settore concorsuale: 06/D6 «Neurologia»;
Profilo: Settore scientifico-disciplinare: MED/26 «Neurologia».
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli Studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale
docente - Procedure di reclutamento: per Ricercatori universitari a tempo
determinato L. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e su quello dell’Unione Europea.
Le domande di partecipazione alle selezioni di cui sopra dovranno
essere prodotte, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro e non oltre 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità
di presentazione delle domande possono essere richiesti alla sig.ra
Enrica Martini - Unità organizzativa specialistica - UOS Amministrazione del personale docente - Articolazione organizzativa – Carriere e
reclutamento del personale ricercatore - Area dirigenziale personale e
organizzazione dell’Università degli studi di Parma (tel. 0521034299 0521034320 - 0521034630 - e-mail: enrica.martini@unipr.it).
16E01035

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di due contratti di diritto privato per l’instaurazione di
rapporti di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli Studi di Perugia, con D.R.
n. 295 del 29.2.2016, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione dei seguenti contratti di diritto privato per
l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a) della legge 30.12.2010, n. 240:
Per le esigenze del Dipartimento di Medicina:
n. 2 posti per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia - SSD MED/15 - Malattie del sangue.
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Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale concorsi ed esami, decorre il termine di 30 giorni per la presentazione
delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’Albo online dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti
istituzionali del MIUR e dell’Unione Europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
16E01059

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura
di un posto di categoria C, area biblioteche, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Sistema
Bibliotecario.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 11453 del 24-02-2016, la
selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di
categoria C, area biblioteche, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Pisa.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale
del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente
avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.
it/ateneo/bandi/conc-pub/categoriac/index.htm).
16E01106

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la Direzione Edilizia e Telecomunicazione, riservato alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010.
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Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale
del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente
avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.
it/ateneo/bandi/conc-pub/categoriae/index.htm).
16E01107

Selezione pubblica specifica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, presso la Direzione Edilizia e
Telecomunicazione.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 11483 del 24-02-2016, la
selezione pubblica specifica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la Direzione
Edilizia e Telecomunicazione dell’Università di Pisa.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale
del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente
avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.
it/ateneo/bandi/conc-pub/cat-d/index.htm).
16E01108

Selezione pubblica specifica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, presso l’Ufficio Sicurezza e Ambiente.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 11485 del 24-02-2016, la
selezione pubblica specifica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Ufficio
Sicurezza e Ambiente dell’Università di Pisa.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale
del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente
avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.
it/ateneo/bandi/conc-pub/cat-d/index.htm).
16E01109

È indetta, con disposizione direttoriale n. 11479 del 24-02-2016, la
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la Direzione Edilizia
e Telecomunicazione dell’Università di Pisa, riservato alle categorie di
cui al d.lgs. n. 66/2010.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Amministrazione Centrale.

Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

È indetta, con disposizione direttoriale n. 11491 del 24-02-2016, la
selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria EP, area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, presso l’Amministrazione Centrale dell’Università di Pisa.
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Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale
del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente
avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.
it/ateneo/bandi/conc-pub/categoriae/index.htm).
16E01110
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Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.
16E01053

Procedura pubblica di selezione per la copertura di complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato.

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia A ) - Dipartimento di Fisica.
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 questa Università con decreto rettorale n. 1933 del 30/06/2015,
è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia a ), con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per un
ulteriore biennio - per l’esecuzione del programma di ricerca relativo
al seguente progetto “Simulazione quantistica con fotonica integrata”
(responsabile scientifico prof. Fabio Sciarrino), per il Settore concorsuale 02/B1 - Settore scientifico-disciplinare FIS/03 -, presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
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 di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento: http://www.phys.uniroma1.it/
fisica/bandi-tipologie/bandi-ricercatori-tempo-determinato
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

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 complessivi due
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’Art. 24, comma 3
lettera b) della L. 240/2010, presso i sottoelencati dipartimenti di questo
ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di ingegneria
Settore concorsuale 08/A3 - s.s.d. ICAR/05 - un posto.
Dipartimento di matematica e fisica
Settore concorsuale 02/A2 - s.s.d. FIS/02 - 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.
16E01054

Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la
copertura di posti di professore universitario di II fascia,
Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre i decreti di
approvazione degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 4 della legge 240/2010, per posti di professore universitario di
seconda fascia come riportato nella seguente tabella:

16E00874

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il Dipartimento di
Matematica e fisica - settore concorsuale 01/A3 - settore
scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica
matematica.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 240/2010, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di matematica e fisica
01/A3 – MAT/06 – Probabilità e statistica matematica - un posto.

Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Filosofia,
comunicazione
e spettacolo

11/C3 M-FIL/03

n. 1322 del
14/10/2015

n. 82 del
23/10/2015

25/02/16

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
16E01055
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Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010
- Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo
dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura pubblica di selezione per posti di Ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010, come riportato nella seguente tabella:

4a Serie speciale - n. 20

Titolo di studio richiesto: Laurea Specialistica/Laurea Magistrale
(Lauree vecchio e nuovo ordinamento) in Scienze Biologiche o in Biotecnologie Industriali.

Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. Tale equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione
rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la

Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Filosofia,
comunicazione
e
spettacolo

11/A3 M-STO/04

n. 1323 del
14/10/2015

n. 82 del
23/10/2015

25/02/16

Funzione Pubblica.

Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Prima prova scritta: 18 aprile 2016 ore 10,00 presso l’Aula D4
di Palazzo Albani - Via Timoteo Viti, 10, Urbino;

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 19 aprile 2016
ore 10,00 presso l’Aula D4 di Palazzo Albani - Via Timoteo Viti, 10, Urbino;

16E01056

Prova orale: 21 aprile 2016 ore 10,00 presso la Sala del Consiglio di Palazzo Battiferri - Via Saffi, 42, Urbino.

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO

Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo Ufficiale
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e sul sito internet: http://

Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, per un anno, eventualmente rinnovabile,
di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari
(DISB) prioritariamente riservata alle categorie di personale di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010.

www.uniurb.it alla voce “Concorsi - personale tecnico amministrativo”. È
inoltre disponibile presso l’Ufficio Amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL dell’Area del Personale - Via Puccinotti,
25 Urbino.

Termine di presentazione delle domande: Entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami.

L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
Direttore Generale n. 53 del 26 febbraio 2016, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, per un anno, eventualmente rinnovabile, di n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo di
categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari
dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento delle
attività previste nell’ambito del Progetto Europeo “Intra Erythrocyte
Dexamethasone in the Tratment of Ataxia Telangiectasia” Acronomo
IEDAT, prioritariamente riservata ai sensi degli artt. 1014, commi 3 e
4, e 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, ai militari di
truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Amministrazione e reclutamento
personale tecnico-amministrativo e CEL - Area del Personale ai seguenti
recapiti: tel. 0722/304479/480/481/458 - fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it.

16E01057
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ENTI LOCALI
COMUNE DI CESENA
Avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria, per titoli de esami,
per il conferimento di incarichi e supplenze in qualità di collaboratore/trice cuoco/a - categoria B3.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Cesena www.comune.cesena.fc.it alla Sezione concorsi, dall’11 marzo 2016
all’11 aprile 2016, l’avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi e supplenze in qualità di collaboratore/
trice cuoco/a - cat. B3.
Titolo di studio richiesto: licenza di scuola dell’obbligo congiunta a:
diploma di qualifica triennale di addetto/operatore ai servizi di cucina o di ristorazione nel settore cucina, o denominazione equivalente,
rilasciato da Istituti alberghieri,
ovvero
all’attestato di qualifica professionale di addetto alla ristorazione, o denominazione equivalente, conseguito a seguito di corsi professionali
autorizzati dalla Regione (L. 845/78);
ovvero
alla qualifica professionale di cuoco/a rilevabile attraverso il «percorso lavoratore» rilasciato dal Centro per l’Impiego ed una esperienza
lavorativa in qualità di cuoco/a di almeno 1 anno.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti ed il modulo di domanda, sono contenute nell’Avviso
pubblicato sul sito internet del Comune di Cesena: www.comune.cesena.fc.it
Presentazione domande: dall’11 marzo 2016 all’11 aprile 2016. Le domande devono pervenire al Comune di Cesena entro l’11 aprile 2016. Non
saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente anche se spedite entro la data di scadenza.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune - Ufficio Personale - telefono 0547/356512-305-308.
16E00998

COMUNE DI SULBIATE
Proroga dei termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla selezione pubblica per l’assunzione a
tempo determinato e parziale (4 mesi a 26 ore settimanali) di un agente di Polizia Locale, da inquadrare nella categoria
C, posizione economica C1.
I termini di presentazione delle domande per la partecipazione alla selezione per l’assunzione a tempo determinato e parziale (4 mesi - 26 ore
settimanali) di 1 Agente di Polizia Locale, da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1° marzo 2016, sono prorogati fino alle ore 12,00 del 30 aprile 2016.
La data delle prove scritte sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune almeno 10 giorni prima delle stesse.
16E01125

UNIONE TERRED’ACQUA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato ed orario a tempo pieno per 24 mesi con contratto di formazione e lavoro di un istruttore direttivo contabile e amministrativo, categoria giuridica D1, da destinare
inizialmente all’area finanziaria del Comune di Calderara di Reno.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato ed orario a tempo pieno per 24 mesi con contratto
di formazione e lavoro di n. 1 istruttore direttivo contabile e amministrativo cat. Giur. D1 da destinare inizialmente all’Area finanziaria del comune
di Calderara di Reno (BO).
Data di scadenza del bando: 22/03/2016
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
16E01097
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «GAETANO
RUMMO» - BENEVENTO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere clinico e di un posto di
dirigente ingegnere gestionale.
Si comunica che con Deliberazione n. 218 del 3/02/2016 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente Ingegnere Clinico e n. 1 posto di Dirigente Ingegnere
Gestionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° (trentesimo)
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 22 febbraio 2016, n. 12 ed è
altresì reperibile sul sito Aziendale: http://ao-rummo.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Risorse Umane Ufficio Concorsi dell’A.O. “G. Rummo”, Via dell’Angelo n. 1 - 82100
Benevento, tel. 0824/57556.
16E01088

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina Anatomia
Patologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente medico – disciplina: Anatomia Patologica.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 7 del 18/02/2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
“Gestione Risorse Umane” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Maggiore della Carità” di Novara.
16E01091

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico per la
copertura di un posto di dirigente medico - direttore di
struttura complessa - Medicina Trasfusionale.
È emesso avviso pubblico per il conferimento dell’incarico per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – Direttore di struttura complessa – Medicina Trasfusionale.

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA

Il termine per la presentazione delle domande corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
disciplina Chirurgia Generale (da destinare all’attività di
chirurgia dei trapianti di fegato).

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 7 del 18/02/2016.

In attuazione della deliberazione n. 45 del 21/01/2016, da intendersi qui richiamata, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera
San Camillo Forlanini di n. 1 posto di Dirigente medico disciplina
Chirurgia generale (da destinare all’attività di chirurgia dei trapianti di
fegato).

16E01092

Le domande di ammissione al concorso 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, 87 - 00152 Roma – perentoriamente entro il termine del
trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione,
per estratto, del presente bando nella 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, 87 - 00152
Roma - Telefono 06/58702552 Fax n. 58702365.
16E01098

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
“Gestione Risorse Umane” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Maggiore della Carità” di Novara.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
PISANA
Avviso relativo all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi
della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e ss.mm.ii, tramite
chiamata nominativa, di un Coadiutore Amministrativo
(Categoria B livello iniziale ).
Si rende noto che l’Azienda ospedaliero – Universitaria Pisana,
in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 47 del
2.02.2016 e della convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 11 della legge
12 marzo 1999, n. 68, con l’Amministrazione Provinciale di Pisa in data
21.08.2015 ha richiesto al Collocamento Mirato di Pisa l’avviamento
di una selezione con chiamata nominativa riservata ai soggetti disabili
iscritti negli elenchi speciali del Collocamento Mirato di Pisa ai sensi
della legge n. 68/99 e ss.mm.ii, per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 unità di coadiutore amministrativo, cat. B liv. iniziale.
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I soggetti interessati a partecipare all’avviso pubblico di avviamento a selezione dovranno rivolgersi agli Uffici del Collocamento
Mirato di Pisa.
16E00999

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico direttore struttura complessa Nefrologia e Dialisi.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 226 del 19 febbraio 2016 è indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico
quinquennale, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 502/92, e s.m.i., di dirigente
medico direttore di Struttura Complessa Nefrologia e Dialisi (disciplina
Nefrologia).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2016 e nel sito internet aziendale www.asl.at.it
Per informazioni: S.O.C. Personale e Legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
16E01099

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina di
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’Urgenza.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici - disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta
libera e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito www.aslcn1.it
sezione: concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al’ASL CN1 S.C. Servizio
Personale - Ufficio Concorsi - Tel. 0171/450641-7.
16E01112

4a Serie speciale - n. 20

L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 8 del 25/02/2016.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla Struttura
Complessa Gestione Risorse Umane - Azienda A.S.L. VCO - Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197.
16E01093

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina Chirurgia Generale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina Chirurgia Generale.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 9 del 02/03/2016 ed è reperibile sul sito 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 S.C. Gestione Risorse
Umane - Settore Concorsi - dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097
- 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
16E01111

FONDAZIONE OSPEDALESAN CAMILLO OSPEDALE NEURORIABILITATIVO IRCCS
DI VENEZIA LIDO
Avviso di pubblicazione di bando di concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, da assegnare al Servizio economico finanziario.

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA
Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa «Ostetricia
Ginecologia».
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di questa
A.S.L. VCO n. 41 del 9/02/2016, è indetto pubblico avviso per il conferimento di incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa Ostetricia Ginecologia.
Il termine di 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.

Si da avviso che nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
n. 14 del 19 febbraio 2016 è stato pubblicato bando di concorso per
titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente amministrativo
da assegnare al Servizio economico finanziario di Fondazione Ospedale
San Camillo IRCCS.
I candidati potranno presentare domanda, compilata secondo lo
schema allegato al succitato bando, che dovrà essere trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
16E01089
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Avviso di pubblicazione di bando di concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di infermiere categoria D.
Si dà avviso che nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
n. 14 del 19.02.2016 è stato pubblicato bando di concorso per titoli
ed esami per la copertura di 1 posto di Infermiere Cat. D da impiegare
presso la Fondazione Ospedale San Camillo IRCCS.
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I candidati potranno presentare domanda, compilata secondo lo
schema allegato al succitato bando, che dovrà essere trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.
16E01090

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA «OPUS CIVIUM»

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato di insegnanti Scuola
dell’infanzia.

È indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di «Insegnanti Scuola dell’Infanzia» Cat. C1 presso le scuole comunali dell’Infanzia gestite da Asp
Opus Civium.
Termine della scadenza per la presentazione della domanda:
5 aprile 2016.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta unicamente secondo lo schema che viene allegato all’avviso pubblico.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il
fac-simile di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet
dell’ASP «Opus Civium» al seguente indirizzo: www.asp-opuscivium.
it (nella sezione area istituzionale - amministrazione trasparente - bandi
di concorso - bandi di concorso in corso).

16E01124

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo di Collaboratore Tecnico Enti di
Ricerca - VI livello professionale. (Selezione n. 1/2016).
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI
livello professionale per rispondere alle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo legate all’attività di progettazione, implementazione,
amministrazione e manutenzione di infrastrutture informatiche per calcolo avanzato, distribuito e di sviluppo software per servizio e ricerca
in ambiente UNIX.
Copia integrale del bando di selezione è affissa all’albo della Stazione Zoologica, ed è altresì disponibile sul sito internet www.szn.it
16E01036

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, a due posti
a tempo indeterminato di Primo Ricercatore - secondo
livello professionale. (Bando n. 2/2016).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per 2
posizioni a tempo indeterminato di primo ricercatore - II livello professionale, per le aree di competenza che possono comprendere qualsiasi
aspetto della biologia marina e/o dell’ecologia marina.
Copia integrale del bando di selezione è affissa all’albo della Stazione Zoologica, ed è altresì disponibile sul sito internet www.szn.it
16E01037

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI

Il calendario, l’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva e i relativi turni saranno pubblicati sul sito Web Aziendale: www.
sanita.puglia.it/web/asl-bari sezione albo pretorio - concorsi e avvisi.

Convocazione alla prova preselettiva del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di sei posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico, da assegnare alla U.O.
di Anatomia Patologica.
La prova di preselezione del concorso pubblico per n. 6 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Laboratorio Biomedico, da assegnare alla U.O. di “Anatomia Patologica” della Azienda
Sanitaria di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e avvisi» - n. 82 del 23 ottobre
2015, si terrà il giorno 31 marzo 2016 presso l’Hotel Excelsior in Via
Giulio Petroni, 15, Bari.

I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi - Area
Gestione Risorse Umane ASL BA - Lungomare Starita, 6 - 70132
Bari - tel. 080/5842377 - 292 - 582 - 312 nei giorni di: martedì - dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30; giovedì - dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.
16E01095
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Convocazione alla prova preselettiva del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 18 posti di Collaboratore Professionale Sanitario
- Tecnico di Radiologia Medica.
La prova di preselezione del concorso pubblico per 18 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Radiologia Medica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi e avvisi» - n. 82 del 23 ottobre 2015, si terrà il
giorno 30 marzo 2016 presso l’Hotel Excelsior in via Giulio Petroni,
15, Bari.
Il calendario, l’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva e i relativi turni saranno pubblicati sul sito Web Aziendale: www.
sanita.puglia.it/web/asl-bari sezione albo pretorio - concorsi e avvisi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi - Area
Gestione Risorse Umane ASL BA – Lungomare Starita, 6 - 70132
Bari - tel. 080/5842377 - 292 - 582 - 312 nei giorni di: martedì - dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30; giovedì - dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.
16E01196

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Avviso relativo al calendario delle prove d’esame scritte del
concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione in prova e alla data di pubblicazione dei
risultati della prova attitudinale.

4a Serie speciale - n. 20

12 aprile 2016: prova di diritto internazionale pubblico e
dell’Unione Europea (cinque ore a disposizione per lo svolgimento
della prova);
13 aprile 2016: prova di lingua inglese (composizione, senza
l’uso di alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale; tre ore
a disposizione per lo svolgimento della prova);
14 aprile 2016: prova di politica economica e cooperazione economica, commerciale e finanziaria multilaterale (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della prova);
15 aprile 2016: seconda prova di lingua straniera scelta dal candidato tra francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l’uso di
alcun dizionario, su tematiche di attualità internazionale; tre ore a disposizione per lo svolgimento della prova).
Il presente avviso ha valore di convocazione per le prove scritte
e di notifica ai candidati ammessi a sostenerle. L’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove scritte sarà pubblicato sul sito internet del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.
esteri.it, Sezione Opportunità) non appena disponibile, e comunque non
oltre il giorno 18 marzo 2016. Lo stesso elenco sarà esposto al Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella bacheca
dell’Ufficio V della Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione.
Pertanto, coloro che avranno superato la prova attitudinale sono
tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’ora sopraindicati. Essi
dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità
e presentare la domanda di partecipazione al concorso debitamente
sottoscritta.
I candidati dovranno inoltre essere muniti di penna a inchiostro
nero o blu. All’interno della sala non è consentito utilizzare né tenere
con sé, a pena d’esclusione, telefoni cellulari, palmari, lettori multimediali, tablet, orologi del tipo “smartwatch” o dispositivi elettronici
di alcun genere, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici,
giornali quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, ivi inclusi dizionari di alcun genere, né si possono portare borse o simili, capaci di
contenere pubblicazioni.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a 35 posti di
Segretario di Legazione in prova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio 2016, si
svolgeranno a Roma presso l’Ergife Palace Hotel, Via Aurelia n. 619,
nei giorni 11, 12, 13, 14 e 15 aprile 2016 alle ore 9.00, secondo il
seguente calendario:

I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti. L’Amministrazione dispone in
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalle prove
concorsuali per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata
osservanza delle modalità e dei termini stabiliti nel bando di concorso.
La mancata esclusione dalle prove scritte non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana la irregolarità della stessa.

11 aprile 2016: prova di storia delle relazioni internazionali a
partire dal congresso di Vienna (cinque ore a disposizione per lo svolgimento della prova);
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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:
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Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
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