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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di un maestro vice direttore della Banda musicale della
Guardia di finanza.

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’art. 4 della legge
31 marzo 2000, n. 78”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

IL COMANDANTE GENERALE

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modificazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio e degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del
Corpo;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante “Ordinamento del Corpo della guardia di finanza”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice
in materia di protezione dei dati personali”;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante “Disciplina dell’imposta di bollo”, e l’art. 19 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, concernente “Esenzione dall’imposta di bollo
per copie conformi di atti”;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante “Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione
per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logisticoamministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese
quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure
di rinvio e di espulsione”;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 3, recante “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali” e, in particolare, l’art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del
servizio sanitario nazionale”;
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 ed
integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante “Riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza” e successive
modificazioni e integrazioni;
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 ed integrazioni, recante “Attuazione dell’art. 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”;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed 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 ed 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”;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l’art. 4,
recante “Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza
e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze
di polizia”;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente “Regolamento recante norme
per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai
sensi dell’art. 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”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004,
n. 287, recante “Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad
altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia
di finanza”;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei, approvato con d.m. 3 novembre 1999, n. 509, del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali”;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia
di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni
ed 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’art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 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’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile” concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice
dell’ordinamento militare”;
Vista la legge 24 dicembre 2012, 228 recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato”;
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’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, 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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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’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Determina:

Art. 1.
Posto messo a concorso
1. È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di ufficiale maestro vice direttore della Banda
musicale della Guardia di finanza.
2. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamento dell’idoneità attitudinale;
b) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
c) tre prove scritte;
d) valutazione dei titoli;
e) una prova orale;
f) una prova pratica di concertazione e direzione;
g) una visita medica di controllo.
3. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare
il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
sospendere la nomina a maestro vice direttore del vincitore, 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 i cittadini italiani, che:
a) alla data del 1° gennaio 2016 abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del
quarantesimo anno di età, cioè siano nati nel periodo compreso tra il
1° gennaio 1976 e il 1° gennaio 1998, estremi inclusi.
Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale
della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di età;
b) siano muniti di diploma in Strumentazione per Banda afferente all’ordinamento previgente o di diploma accademico di II livello
corrispondente, conseguiti in un Conservatorio di Stato o Istituto Musicale pareggiato;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea;
d) qualora sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati, in quell’occasione o successivamente ad essa e qualora riformati,
abbiano conseguito la revisione, da parte delle competenti Autorità sanitarie militari, del precedente giudizio;
e) siano in possesso dei diritti civili e politici;
f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate
e di polizia;
g) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente.
I candidati già in servizio nella Guardia di finanza non sono
sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri sostengono l’accertamento dell’idoneità
attitudinale;
h) 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;
i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale
status, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;

4a Serie speciale - n. 33

j) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle
Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
k) non siano imputati, non siano stati condannati ovvero non
abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di
prevenzione;
l) qualora militari in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento o, se dichiarati non idonei all’avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità
e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all’avanzamento nell’ultimo
quinquennio.
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’art. 3, comma 1, e conservati fino
alla data di immissione nella Banda musicale del Corpo della Guardia
di finanza.
3. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera l), si fa
riferimento alla data del provvedimento con il quale è stata determinata
la non idoneità all’avanzamento al grado superiore.
Art. 3.
Domanda di ammissione
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 quaranta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Al termine della procedura di compilazione tutti gli aspiranti,
compresi i militari in servizio nella Guardia di finanza, devono stampare l’istanza, firmarla per esteso e consegnarla o spedirla al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, via della Fiamme Gialle, n. 18,
00122 – Roma /Lido di Ostia, entro il sopraindicato termine. A tal fine,
fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande o ad altre cause non imputabili alla stessa.
2. Non sono considerate valide le domande di partecipazione compilate con la procedura informatica ma non presentate o inviate secondo
le modalità di cui al comma 1.
3. 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 secondo le modalità di cui al comma 1.
4. Tutti i militari del Corpo devono comunque consegnare copia
della domanda di partecipazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l’impiego, che curerà tutte le incombenze secondo le diposizioni che saranno impartite dal Centro di Reclutamento.
Per i militari in forza al Comando Generale copia della domanda
deve essere consegnata al Quartier Generale.
5. Le domande di partecipazione al concorso inviate con le modalità di cui ai commi 1 e 3 che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengano entro cinquanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente bando sono archiviate.
6 Le domande di partecipazione redatte secondo le modalità di
cui ai commi 1 e 3, 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.
7. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le
modalità di cui al comma 3 sono restituite 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’art. 4.
Alle incombenze provvede il Centro di Reclutamento.
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8 Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, con
provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso
in cui:
a) siano presentate o spedite oltre il termine di cui al comma 1;
b) pervengano oltre il termine di cui al comma 5. e non sia possibile risalire alla data di spedizione;
c) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro cinquanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando;
d) non siano sottoscritte;
e) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla restituzione,
nei casi di cui al comma 7.
9. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 8, 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’art. 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.
10. 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’art. 6, comma 1,
lettera a), dell’effettivo possesso dei requisiti previsti.
11. L’ammissione con riserva deve intendersi fino alla nomina a
maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza.
Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare
nella domanda:
a) grado, cognome, nome, matricola meccanografica, data e
luogo di nascita;
b) la data di arruolamento nel Corpo e di nomina al grado attuale;
c) il Reparto cui è in forza;
d) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado
di cui è in possesso;
e) il diploma in Strumentazione per Banda afferente all’ordinamento previgente o di diploma accademico di II livello corrispondente,
conseguiti in un Conservatorio di Stato o Istituto Musicale pareggiato
di cui è in possesso;
f) di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento
o, se dichiarato non idoneo all’avanzamento, di aver successivamente
conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneità ovvero di non aver rinunciato
all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
g) di non essere imputato, condannato ovvero di non aver richiesto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;
h) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e delle Forze di polizia;
i) il possesso dei titoli di merito di cui all’art. 14. Al riguardo si
precisa che i titoli accademici, didattici e professionali (tra i quali sono
da ricomprendere quelli “artistici”) e le certificazioni comprovanti il
possesso degli altri titoli di merito ovvero le certificazioni sostitutive nei
casi previsti dalla legge, devono essere presentate o fatte pervenire con
le modalità e la tempistica indicate nell’art. 5, comma 4;
l) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali, tra quelli elencati
nell’art. 14 nonché di quelli stabiliti dall’art. 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 o fatte pervenire con le modalità
e la tempistica indicate all’art. 5, comma 4.
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I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio di cui alle lettere
i) e l) il cui possesso non risulti dalla domanda di partecipazione non
saranno presi in considerazione ai fini della graduatoria finale di merito.
2. 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) l’indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale, di un recapito
telefonico e di un indirizzo di posta elettronica;
c) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a carico;
f) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado di
cui è in possesso;
g) il diploma in Strumentazione per Banda afferente all’ordinamento previgente o di diploma accademico di II livello corrispondente,
conseguiti in un Conservatorio di Stato o Istituto Musicale pareggiato
di cui è in possesso;
h) di essere in possesso dei diritti civili e politici;
i) se militare in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non idoneo all’avanzamento o, se dichiarato non idoneo all’avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che
siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità,
ovvero non abbia rinunciato all’avanzamento nell’ultimo quinquennio;
l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto,
d’autorità o d’Ufficio da precedente arruolamento nelle Forze armate
e di polizia;
m) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate e di polizia;
n) di non essere imputato, condannato ovvero di non aver richiesto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;
o) se alle armi, il grado rivestito e il reparto a cui è in forza nonché l’eventuale appartenenza a complessi bandistici delle Forze armate
o di polizia;
p) 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’art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66;
q) che, qualora sottoposto alla visita di leva, non sia stato riformato, in quell’occasione o successivamente ad essa e qualora riformato,
abbia conseguito la revisione, da parte delle competenti Autorità sanitarie militari, del precedente giudizio;
r) il possesso dei titoli di merito di cui all’art. 14. Al riguardo si
precisa che i titoli accademici, didattici e professionali (tra i quali sono
da ricomprendere quelli “artistici”) e le certificazioni comprovanti il
possesso degli altri titoli di merito – ovvero le certificazioni sostitutive
nei casi previsti dalla legge – devono essere presentate con le modalità
e la tempistica indicate nell’art. 5, comma 4;
s) l’eventuale possesso dei titoli preferenziali, tra quelli elencati dall’art. 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’art. 5, comma 4.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio di cui alle lettere
r) e s) il cui possesso non risulti dalla domanda di partecipazione non
saranno presi in considerazione ai fini della graduatoria finale di merito.
3. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere
a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare,
degli articoli 10, 13 e 18, concernenti, tra l’altro, le modalità di svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale, delle prove scritte
nonché le modalità di notifica della graduatoria finale di merito.
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4. 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.
5. I candidati devono tempestivamente segnalare ogni variazione
di indirizzo direttamente 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 copia autenticata degli atti matricolari (aggiornati alla data di scadenza del termine di cui all’art. 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.
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 all’accertamento psico-fisico di cui all’art. 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 ed 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 le prove scritte di cui all’art. 13
devono presentare in tale sede il prospetto riepilogativo in allegato 2
unitamente a:
a) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i
titoli preferenziali di cui dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
b) la documentazione probatoria attestante il possesso degli altri
titoli di merito e/o maggiorativi di punteggio, di cui all’art. 14 indicati
nella domanda di partecipazione ovvero le dichiarazioni sostitutive nei
casi previsti dalla legge.
Tale documentazione:
(1) per gli eventuali titoli accademici deve contenere ogni informazione utile ai fini dell’individuazione dell’Ente presso il quale tali
titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e la materia oggetto
degli stessi e la data di conseguimento;
(2) per le attività didattiche e per quelle professionali (tra le
quali sono da ricomprendere quelle artistiche) devono essere indicati
l’ente presso il quale l’attività è stata svolta, la durata e la tipologia
di incarico.
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La documentazione presentata oltre i termini sopraindicati non sarà
presa in considerazione.
5. Il vincitore del concorso deve presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle
n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia, entro i termini stabiliti da detto
Reparto, i diplomi in originale ovvero le copie autentiche, in conformità
dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dei certificati attestanti:
a) il conseguimento del titolo di studio. Il diploma non può
essere sostituito da certificato di iscrizione ai corsi di laurea presso le
Università;
b) il conseguimento del diploma di strumentazione per Banda o
della laurea specialistica corrispondente conseguiti in un conservatorio
di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.
6. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza,
utilmente collocato nella graduatoria finale di merito di cui all’art. 18,
deve presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’esito del concorso, domanda diretta al Ministero della
difesa, con cui, qualora rivesta lo status di ufficiale di complemento,
ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento,
chiede di rinunciarvi per intraprendere servizio nella Banda musicale
della Guardia di finanza quale maestro vice direttore.
Art. 6.
Commissioni
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o
dell’autorità da questi delegata, è presieduta da un ufficiale generale
della Guardia di finanza ed è 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 e da un insegnante presso un Conservatorio di Stato o Istituto
Musicale pareggiato, membri;
b) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da 4
ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali
medici, membri;
d) 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 da 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;
e) sottocommissione per la valutazione dei titoli e delle prove
d’esame, composta da due ufficiali della Guardia di finanza (di cui uno
maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza e l’altro
segretario senza voto) e da un insegnante di armonia e contrappunto
presso un conservatorio di Stato, membri;
f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico,
membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono
essere di grado non inferiore a capitano, ad eccezione degli ufficiali
medici, che possono rivestire anche il grado di tenente.
3. 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 b), può
avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell’ausilio di
psicologi.
4. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
5. Le Sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all’uopo individuato dal
Centro di Reclutamento.
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Adempimenti delle sottocommissioni
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b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il
carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;

1. Le sottocommissioni previste dall’art. 6, comma 1, lettere c) e
d) compilano, per ogni candidato, un processo verbale firmato da tutti
i componenti.
Art. 8.
Esclusione dal concorso

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.

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del
Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in
ogni momento, l’esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti
di cui all’art. 2.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla sottocommissione indicata all’art. 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’art. 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.

7. Prima dell’effettuazione dell’accertamento dell’idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1,
lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento
della prova e la valutazione degli aspiranti.
8. I candidati risultati idonei al predetto accertamento, ad eccezione di quelli in servizio nella Guardia di finanza, sono convocati per
essere sottoposti alla visita medica di primo accertamento.
I candidati risultati non idonei all’accertamento attitudinale sono
esclusi dal concorso.
9. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è
notificato agli interessati, è definitivo.
10. 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’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando ne
abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 11.
Accertamento dell’idoneità psico-fisica

Art. 10.
Accertamento dell’idoneità attitudinale

1. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica è effettuato:

1. I partecipanti al concorso, ad eccezione di quelli già in servizio
nella Guardia di finanza appartenenti ai ruoli ufficiali e di coloro che
non risultino, alla data di esecuzione della fase selettiva di cui al presente articolo, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione
al concorso, sono convocati a cura del Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per essere sottoposti all’accertamento dell’idoneità
attitudinale che si svolgerà presso il predetto Centro – sito in via delle
Fiamme Gialle n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia – nell’ultima decade
del mese di giugno dell’anno 2016.
I candidati giudicati idonei sosterranno, ad eccezione di tutti
quelli in servizio nella Guardia di finanza, la visita medica di primo
accertamento.
Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento:
a) 1° giorno: accertamento dell’idoneità attitudinale;
b) 2°, 3° e 4° giorno: visita medica di primo accertamento.
2. I candidati, regolarmente convocati, che non si presentano nella
sede, nei giorni e nell’ora stabiliti per sostenere gli accertamenti attitudinali e/o la visita medica di primo accertamento, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, e per tutti i candidati.
4. L’idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte dalla
sottocommissione indicata all’art. 6, comma 1, lettera b), secondo le
modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
5. L’accertamento dell’idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambìto.
6. Detto accertamento si articola in:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;

a) da parte della sottocommissione indicata all’art. 6, comma 1,
lettera c), 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;
visita.

b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della

2. Per il conseguimento della prescritta idoneità 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 ed integrazioni, e
dalle 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
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’art. 6, comma 1, lettera c), può
disporre, qualora lo ritenga necessario, l’effettuazione di ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
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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 di espletamento degli accertamenti
psico-fisici, prestino 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 3). 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 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365 (linea
interpolizia) ovvero all’indirizzo di posta elettronica RM0300026@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’art. 3, comma 9.
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.
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, accertato anche mediante
test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
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.
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12. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono
convocati a cura del Centro di Reclutamento per sostenere le prove
scritte di cui all’art. 13.
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’art. 6, comma 1, lettere c) e d), 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’art. 10.
Art. 12.
Documentazione da produrre in sede di visita
medica di primo accertamento
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 4), rilasciato dal medico di
fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti;
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’art. 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’art. 3,
comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 31 agosto 2016.
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5. I candidati che, all’atto della presentazione al primo giorno di
convocazione, non consegneranno i certificati di cui al comma 1 – a
eccezione di quello di cui alla lettera f) – sono ammessi con riserva al
prosieguo della visita medica di primo accertamento ed esclusi dal concorso qualora non produrranno dette certificazioni entro l’ultimo giorno
di convocazione individuale.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.
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Art. 14.

Valutazione dei titoli
1. Dopo l’effettuazione delle prove scritte e prima della correzione
degli elaborati, la sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera
e), procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo
presente che all’insieme degli stessi posseduti da ciascun candidato può
essere attribuito un punteggio complessivo sino a un massimo di punti
20, così ripartiti:
a) titoli accademici fino a un massimo di punti 8:

Art. 13.
Prove scritte
1. I candidati non appartenenti al Corpo idonei alla visita medica
di primo accertamento e alla visita medica di revisione, i militari della
Guardia di finanza appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri idonei agli accertamenti attitudinali e gli ufficiali del
Corpo partecipanti al concorso, qualora non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono tenuti a presentarsi, presso il Conservatorio Statale di Musica Alfredo Casella Via Francesco Savini, 67100
L’Aquila, per sostenere tre prove scritte di seguito calendarizzate:
a) 7 settembre 2016: armonizzazione a quattro parti nelle chiavi
antiche di un basso imitato e fugato su tema assegnato dalla preposta
sottocommissione, da svolgere nel tempo massimo di 12 ore;
b) 9 settembre 2016: composizione di una marcia per pianoforte
con qualche accenno strumentale su tema assegnato dalla preposta sottocommissione, da svolgere in un tempo massimo di 18 ore;
c) 12 settembre 2016: trascrizione per Grande Banda, a organico
Vesselliano, di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un
tempo massimo di 18 ore.
2. Quanto stabilito al precedente comma ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
3. Le prove saranno effettuate, per tutti i candidati, contemporaneamente. Eventuali variazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno rese note a cura del Centro di Reclutamento.
4. I candidati che non si presentano nella sede, nei giorni e nell’ora
stabiliti per sostenere le prove scritte, sono considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso.
5. All’atto della presentazione per sostenere le prove scritte, i concorrenti dovranno consegnare alla sottocommissione per la valutazione
dei titoli e le prove d’esame, i titoli posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità di cui art. 5, comma 4.
6. Per le prove scritte saranno osservate, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
7. È idoneo, e quindi ammesso a sostenere la prova orale, il candidato che riporta un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova
e un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50. Il candidato
giudicato non idoneo è escluso dal concorso.
8. Il punteggio di ciascuna prova scritta si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il
numero dei medesimi.
9. Il punto complessivo di merito delle prove di esame, espresso
in cinquantesimi, è dato dalla media dei punteggi attribuiti nelle singole
prove.
10. I candidati che riportino l’idoneità nelle prove scritte riceveranno, a cura del Centro di Reclutamento, comunicazione del voto
conseguito e, nel contempo, saranno convocati alle successive prove
concorsuali di cui agli articoli 15 e 16.
11. Gli aspiranti che, entro il 18 ottobre 2016, non ricevono la convocazione per l’effettuazione della prova orale, debbono considerarsi
non idonei ed esclusi dal concorso.
12. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 10.
13. Prima dello svolgimento delle prove scritte, la competente sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse e dei titoli posseduti da ciascun aspirante.

diploma di strumentazione per Banda, di composizione, di
direzione d’orchestra, di musica corale e direzione di coro afferente
all’ordinamento previgente o diploma accademico di II livello corrispondente ovvero altri diplomi di strumento musicale conseguiti in un
Conservatorio di Stato o Istituto Musicale pareggiato;
b) titoli didattici fino ad un massimo di punti 4:
incarichi di insegnamento presso Conservatori e/o istituti
superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola pareggiata,
per le discipline attinenti al concorso;
c) titoli professionali (tra i quali sono da ricomprendere quelli
artistici) fino ad un massimo di punti 8:
attività di direzione, di composizione edite, idoneità e incarichi svolti, connessi alla specifica professionalità;
2. La sottocommissione, di cui all’art. 6, comma 1, lettera e),
dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati di cui all’art. 13,
comma 1, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli
valutati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei
concorrenti idonei. Il riconoscimento anagrafico di questi ultimi avverrà
comunque dopo la valutazione dei titoli di merito.
3. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati
con la comunicazione di cui all’art. 13, comma 10 che ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i concorrenti interessati.
Art. 15.
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte, saranno sottoposti
alla prova orale, a cura della sottocommissione di cui all’art. 6, comma
, 1 lettera e), che verterà sulle seguenti materie:
a) storia della Banda musicale dalle origini ai giorni nostri;
b) competenza specifica sui vari tipi di partitura per Banda in
uso in Italia e all’estero sviluppatasi nel tempo;
c) conoscenza dei vari strumenti compresi nell’organico della
Banda musicale Vesselliana e loro impiego.
2. Inoltre, la citata sottocommissione potrà formulare ai candidati
domande attinenti ad argomenti tratti da spunti rilevati dagli elaborati
oggetto delle prove scritte di cui all’art. 13, comma 1.
3. La sottocommissione di cui all’art. 6, comma , 1 lettera e), prima
dell’inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame di cui al comma 1. Tali quesiti
sono proposti a ciascun concorrente, previa estrazione a sorte.
4. Il punto complessivo di merito della prova orale è espresso in
cinquantesimi e si ottiene sommando i punteggi attribuiti dai singoli
esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. È idoneo, e quindi ammesso a sostenere la prova pratica di concertazione e direzione, il candidato che consegue un punto complessivo
di merito non inferiore a 40/50.
Il candidato giudicato non idoneo è escluso dal concorso.
6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 10.
7. Prima dello svolgimento della prova orale, la competente sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione della stessa.
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Art. 16.
Prova pratica di concertazione e direzione

1. I concorrenti risultati idonei alla prova orale, saranno convocati
per essere sottoposti alla prova pratica di concertazione e direzione, a
cura della sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera e) consistente nella concertazione e direzione di uno o più brani a scelta della
sottocommissione e lasciati a disposizione del concorrente per il tempo
stabilito dalla predetta sottocommissione.
2. Il punto complessivo di merito della prova pratica di concertazione e direzione è espresso in cinquantesimi e si ottiene sommando i
punteggi attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per
il numero dei medesimi.
3. È idoneo, il candidato che consegue un punto complessivo di
merito non inferiore a 40/50.
Il candidato giudicato non idoneo è escluso dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 10.
5. Prima dello svolgimento della prova pratica di concertazione
e direzione, la competente sottocommissione fissa, in apposito atto, i
criteri cui attenersi per la valutazione della stessa.
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3. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria
finale di merito è dato dalla somma del punto complessivo di merito
delle prove scritte, del punto complessivo di merito della prova orale,
del punto complessivo di merito della prova pratica di concertazione e
direzione e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
4. Ai fini della compilazione della graduatoria del concorso per
l’accesso ai ruoli del personale della Banda musicale, costituisce titolo
di preferenza assoluta, a parità di punto di merito finale, l’appartenenza
al Corpo della Guardia di finanza.
5. Nel caso di candidati in servizio nella Guardia di finanza che
abbiano riportato il medesimo punto di merito finale, è data preferenza
a quello più elevato in grado e, in caso di parità di grado, al più anziano.
6. In caso di parità di punto di merito finale tra candidati non
appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui
all’art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
7. I titoli di cui al presente comma 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’art. 5,
comma 4.
8. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia
di finanza o dell’autorità dal medesimo delegata, viene approvata la
graduatoria finale di merito ed è dichiarato vincitore del concorso il
candidato che risulti classificato nella prima posizione.

Art. 17.
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all’amministrazione
che ha indetto il predetto concorso, non si presenta nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudinale, previsto
all’art. 10, l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, prevista all’art. 11,
le prove scritte previste all’art. 13, la prova orale prevista all’art. 15 e la
prova pratica di concertazione e direzione, prevista all’art. 16, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle fasi
selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all’art. 6, comma 1,
lettere b), c) 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 improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario concorsuale.
3. L’istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza – Ufficio Concorsi – Sezione allievi ufficiali, via delle Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via
fax, al numero 06564912365 (linea esterna) o al numero 8302365 (linea
interpolizie) ovvero all’indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.
it.
Le decisioni assunte in relazione alle citate istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza.
4. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle
prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti
è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati
possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all’ultimo comma
dell’art. 10.
Art. 18.
Graduatoria

9. La citata graduatoria unica di merito è resa nota 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, 00162 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’art. 10.

Art. 19.
Ammissione alla Banda musicale della Guardia
di finanza del vincitore del concorso
1. Il concorrente classificato al primo posto nella graduatoria
finale di merito, è dichiarato vincitore del concorso per essere nominato
tenente del “ruolo speciale” della Guardia di finanza, maestro vice direttore in prova della Banda musicale.
2. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento
con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una
decorrenza diversa.
3. All’atto dell’ammissione alla Banda musicale e, comunque,
prima della firma dell’atto di incorporamento, il candidato classificatosi
al primo posto nella graduatoria finale di merito, qualora non appartenente alla Guardia di finanza, è sottoposto alla visita medica di controllo
da parte della sottocommissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera f).
Prima della visita medica di controllo, la citata sottocommissione fissa,
in apposito atto, con riferimento alle modalità di svolgimento degli
accertamenti, i criteri cui attenersi. La stessa può, nell’espletamento
dei propri lavori, disporre l’esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti,
eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell’aspirante, avvalendosi delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

1. La sottocommissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera e), predispone la graduatoria finale di merito.

4. Il candidato non idoneo alla visita medica di controllo è escluso
dal concorso.

2. Sono iscritti nell’anzidetta graduatoria i candidati che abbiano
conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui
all’art. 1, comma 2, a esclusione delle lettere d) e g).

5. Avverso tale esclusione, l’interessato può produrre ricorso
secondo le modalità dell’ultimo comma dell’art. 10.
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6. Con il grado di cui al precedente comma 1, il maestro vice direttore è sottoposto a un periodo di prova, per la durata di sei mesi, durante
il quale presta servizio nella Banda musicale del Corpo e frequenta un
corso di istruzione per la formazione militare e tecnico-professionale di
durata non inferiore a 120 giorni.

3. Se 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 limite massimo di 45 giorni
annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.

7. Nel caso in cui il posto messo a concorso risulti non coperto
per rinuncia o decadenza, entro un dodicesimo della durata del predetto corso di formazione, decorrente dalla data di avvio alla frequenza
del corso stesso, può essere autorizzata una ulteriore ammissione alla
Banda, secondo l’ordine della graduatoria finale di merito.

Qualora il concorrente non si presenti alle prove d’esame, 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.

8. Le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 6 ed i
relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza.

4. Al candidato dichiarato vincitore del concorso spetta il rimborso
spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Banda musicale
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti.

9. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con
determinazione del Comandante Generale o dell’Autorità dal medesimo
delegata, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella Banda
musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle
qualità morali, disciplinari e professionali.
10. Il maestro vice direttore, se giudicato idoneo ai sensi del
comma 9, ha l’obbligo di contrarre la ferma prevista per gli ufficiali del
ruolo speciale, decorrente dal giorno successivo a quello di termine del
predetto periodo di prova.
11. L’ufficiale maestro vice direttore riconosciuto non idoneo è
congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza
se proveniente dai civili; se invece già in servizio nella Guardia di
Finanza è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a
prestare servizio nel Corpo.

Art. 22.
Sito internet ed 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. 23.

12. Avverso tale esclusione l’interessato potrà produrre ricorso
secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 10.
Art. 20.
Mancata presentazione presso la Banda musicale
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato presso la
Banda musicale della Guardia di finanza, per sostenere la visita medica
di controllo, è considerato rinunciatario, qualora non si presenti nel
giorno stabilito dall’Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati, a mezzo fax al
numero 06/24290638, al massimo entro 24 ore dalla convocazione al
Comandante della Banda Musicale della Guardia di finanza, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, che, sentito il Presidente della Sottocommissione per la visita medica di controllo, li valuta
con giudizio discrezionale e insindacabile, ed eventualmente provvede
a stabilire un ulteriore termine di presentazione, purchè il ritardo sia
contenuto improrogabilmente entro il 5° giorno dalla data di convocazione. Le decisioni sono comunicate al candidato a cura della Banda
musicale del Corpo.

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 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 dei concorsi 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’art. 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.

Art. 21.
Spese per la partecipazione ai concorsi
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, 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 alle prove d’esame di cui agli articoli 13, 15 e 16. 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.

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.
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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI UN
MAESTRO VICE DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L'ANNO 2016.

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI UN MAESTRO VICE DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA PER L'ANNO 2016.
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:
CODICE FISCALE

Sesso
M

F

COGNOME
DATA DI NASCITA
mese

giorno

NOME

anno

COMUNE DI NASCITA

Prov.

COMUNE DI RESIDENZA

C.A.P.

Prov.

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

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

DATA ARRUOLAMENTO

MATRICOLA MECC.

GRADO

DATA NOMINA GRADO ATTUALE

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

ENTE DI APPARTENENZA

REPARTO E SEDE

SPAZIO RISERVATO AGLI APPARTENENTI A BANDE MUSICALI DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLE FORZE ARMATE O DELLE FORZE DI POLIZIA
BANDA DI APPARTENENZA

GRADO

REPARTO E SEDE

STATO CIVILE
CELIBE/NUBILE

CITTADINANZA
ITALIANA(*)

IMPIEGATO/A DELLA PUBBL.
AMM.NE(*)

CONIUGATO/A
VEDOVO/A
DIVORZIATO/A
NUMERO FIGLI
TITOLO DI STUDIO

SI

NO

SI

CONDANNA CON SENTENZA
DEFINITIVA OVVERO
IN POSSESSO DEI DIRITTI CIVILI E
APPLICAZIONE PENA AI SENSI
POLITICI (*)
ART. 444 C.P.P. O CONDIZIONE DI
IMPUTATO

NO

SI

NO

(se SI, specificare quale nelle annotazioni (se SI, specificare quale nelle annotazioni
integrative)
integrative)

SI

NO

(se NO, specificare il motivo nelle
annotazioni integrative)

(sono ammessi esclusivamente i diplomi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del bando)

specificare quale ________________________________________________________________________________________________________________

DIPLOMA IN STRUMENTAZIONE PER BANDA AFFERENTE ALL'ORDINAMENTO PREVIGENTE O DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO CORRISPONDENTE,
CONSEGUITI IN UN CONSERVATORIO DI STATO O ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO
specificare quale ________________________________________________________________________________________________________________
indicare il conservatorio di Stato o altro analogo Istituto legalmente riconosciuto _________________________________________________________________
di __________________________________________________________

Via/Piazza _____________________________________________________

Tel. (del Conservatorio) _________________________________________
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SI

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI UNO O PIU' TITOLI DI MERITO DI CUI ALL'ART. 14 DEL BANDO DI CONCORSO

NO

In caso affermativo le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di merito - devono essere presentate con le modalità e la tempistica indicate all'articolo 5, comma 4.

SI

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART.5, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N.487

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, comma 4. In nessun altro caso
saranno accettate le suddette certificazioni.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
a) che, qualora sottoposto alla visita di leva, non sia stato riformato, in quell'occasione o successivamente ad essa e qualora riformato,
abbia conseguito la revisione, da parte delle competenti Autorità sanitarie militari, del precedente giudizio;
b) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
c) di non essere stato ammesso a prestare servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) se militare in servizio permanente:
- di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di
idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
- di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
e) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle forze armate e delle forze di
polizia;
f) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 13 e 18 concernenti, tra l'altro, modalità di svolgimento
dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, delle prove scritte nonché le modalità di notifica della graduatoria finale di merito;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;
h) 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;
i) 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;
l) 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 :
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
LUOGO

FIRMA (**)

DATA

((*))

Corpo
Solo per i non appartenenti al Corpo.

(**)

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

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:

DA COMPILARE A CURA DEL COMANDO DELLA GUARDIA DI FINANZA RICEVENTE
DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

NUMERO DI FASCICOLO

DOMANDA COMPLETA E REGOLARE
SI

TIMBRO UFFICIALE DEL REPARTO

NO
FIRMA DEL MILITARE INCARICATO DELLA RICEZIONE
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ALLEGATO 2

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI UN MAESTRO VICE DIRETTORE DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA.
ELENCO RIEPILOGATIVO DEI TITOLI DI MERITO DI CUI ALL'ARTICOLO 14.
COGNOME
giorno

NOME

DATA DI NASCITA
anno
mese

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA AL PRESENTE ELENCO I TITOLI DI MERITO E PREFERENZIALI DI CUI AGLI ARTICOLI 14 E 18, COMMI 6 E 7, DEL BANDO DI CONCORSO:

Certificati, rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali di cui all'articolo 18, commi 6 e 7, del bando di
concorso:

1. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Titoli Accademici
Diploma di strumentazione per Banda, di composizione, di direzione d'orchestra, di musica corale e direzione di coro afferente all'ordinamento previgente o diploma accademico di II livello corrispondente ovvero altri diplomi di strumento musicale
conseguiti in un Conservatorio di Stato o Istituto Musicale pareggiato:

1.
2.
3.
4.

TIPOLOGIA:

MATERIA:

ENTE PRESSO IL QUALE IL TITOLO E' STATO CONSEGUITO:

_________________________________________

____________________________________________

______________________________________________________

TIPOLOGIA:

MATERIA:

ENTE PRESSO IL QUALE IL TITOLO E' STATO CONSEGUITO:

_________________________________________

____________________________________________

______________________________________________________

TIPOLOGIA:

MATERIA:

ENTE PRESSO IL QUALE IL TITOLO E' STATO CONSEGUITO:

_________________________________________

____________________________________________

_______________________________________________________

TIPOLOGIA:

MATERIA:

ENTE PRESSO IL QUALE IL TITOLO E' STATO CONSEGUITO:

_________________________________________

____________________________________________

______________________________________________________

DATA CONSEGUIMENTO
DATA CONSEGUIMENTO
DATA CONSEGUIMENTO
DATA CONSEGUIMENTO

Titoli Didattici
Incarichi di insegnamento presso Conservatori e/o istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola pareggiata, per le discipline attinenti al concorso:
1.
2.
3.

ATTIVITA'/INCARICO:

ENTE PRESSO IL QUALE L'INCARICO E' STATO SVOLTO:

PERIODO:

____________________________________________________________________

_____________________________________________________

DAL _____/_____/_____ AL ______/______/_____

ATTIVITA'/INCARICO:

ENTE PRESSO IL QUALE L'INCARICO E' STATO SVOLTO:

____________________________________________________________________

_____________________________________________________

ATTIVITA'/INCARICO:

ENTE PRESSO IL QUALE L'INCARICO E' STATO SVOLTO:

____________________________________________________________________

_____________________________________________________

DAL _____/_____/_____ AL ______/______/_____
DAL _____/_____/_____ AL ______/______/_____

Titoli Professionali (tra i quali sono da ricomprendere anche quelli artistici)
Attività di direzione, di composizione edite, idoneità e incarichi svolti, connessi alla specifica professionalità:
ENTE PRESSO IL QUALE L'INCARICO E' STATO SVOLTO:

PERIODO:

____________________________________________________________________

_____________________________________________________

DAL _____/_____/_____ AL ______/______/_____

ATTIVITA'/INCARICO:

ENTE PRESSO IL QUALE L'INCARICO E' STATO SVOLTO:

____________________________________________________________________

_____________________________________________________

ATTIVITA'/INCARICO:

ENTE PRESSO IL QUALE L'INCARICO E' STATO SVOLTO:

____________________________________________________________________

_____________________________________________________

ATTIVITA'/INCARICO:
1.
2.
3.

DAL _____/_____/_____ AL ______/______/_____
DAL _____/_____/_____ AL ______/______/_____

Il/la sottoscritto/a dichiara 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.
LUOGO

DATA

________________________________

Se necessario, è possibile allegare ulteriori fogli.
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ALLEGATO 3

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 il reclutamento di un maestro vice direttore della

Banda musicale della Guardia di finanza per l’anno 2016.
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 “NON IDONEO” in data _______________, ai sensi dell’articolo 11 del bando di concorso
per il reclutamento di un maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza

per l’anno 2016, 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 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 sottoscritto fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all’articolo 11 del bando
di concorso.
IL CANDIDATO
_______________________________________

(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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ALLEGATO 4

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 sottoscritto ______________________________________________________ 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)

16E01861
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal Registro dei revisori legali di 80 nominativi.
Con decreto dell’Ispettore Generale Capo di finanza dell’11 aprile
2016 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di
n. 80 nominativi.
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della
Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
16E01822

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso, per esame, a 500 posti di notaio indetto
con D.D. 21 aprile 2016
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modifiche,
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 di approvazione
del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365 e successive modifiche,
«Norme per il conferimento dei posti notarili»;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 e successive
modifiche, «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro»;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728 «Modificazioni
alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio»;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64 «Norme complementari
sull’ordinamento del notariato»;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666 convertito dalla
legge 30 dicembre 1937, n. 2358 «Modificazioni all’ordinamento del
notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358 «Modifica delle norme concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi
per esame per la nomina a notaio»;
Vista la legge 18 maggio 1973, n. 239 concernente «Nuove disposizioni in materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili»;
Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574 «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», in relazione con il decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, concernente
«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»;
Visto l’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990 «Adeguamento delle aliquote di
importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del
valore dell’indice dei prezzi al consumo»;
Visto l’art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di
handicap»;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche, «Regolamento 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»;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
23 marzo 1995 «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263 «Norme di
attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d’Aosta in materia
di accertamento della conoscenza della lingua francese per l’assegnazione di sedi notarili»;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475 «Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le
scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica
forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 «Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in
materia di coadiutori notarili in attuazione dell’art. 7, comma 1, della
legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69 «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in
materia di processo civile»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233 «Disposizioni in materia
di concorso notarile»;
Visto l’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71
«Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’art. 14,
comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 «Disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 «Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 «Ulteriori misure urgenti
per la crescita del paese»;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 settembre
2014;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per esame, a 500 posti di notaio.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere
in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda, dei requisiti stabiliti dall’art. 5 numeri 1), 2), 3), 4), 5) della
legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, e non aver
compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.
2. È altresì necessario che, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda, gli aspiranti non siano stati dichiarati
non idonei in tre precedenti concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009,
n. 69. Equivalgono a dichiarazione di inidoneità l’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e l’annullamento di una prova da parte
della commissione.
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Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità
1. La domanda di ammissione al concorso - corredata di marca da
bollo del valore di euro 16,00 ai sensi dell’art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358 - deve essere presentata o spedita al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al luogo di residenza dell’aspirante, previa compilazione della domanda telematica di
cui al successivo comma 4, entro il termine perentorio di giorni trenta
decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - «Concorsi ed Esami».
2. La domanda si considera formulata in tempo utile anche se spedita al suddetto Procuratore della Repubblica, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti le cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine sopra indicato
o con modalità diverse.
4. La domanda telematica di partecipazione al concorso deve
essere redatta compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito internet del Ministero della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce «Strumenti/Concorsi, esami assunzioni».
5. La procedura di compilazione ed invio telematico deve essere
completata entro il termine di scadenza del bando.
6. Il modulo è disponibile dal giorno di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda.
7. Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non
permetterà più l’accesso né l’invio del modulo.
8. Dopo il completamento della procedura di inserimento dei dati e
l’invio del modulo, il sistema informatico notifica l’avvenuta ricezione
della domanda di partecipazione, fornendo un file (ricevuta in formato
pdf), che contiene il codice identificativo - comprensivo del codice a
barre - attribuito dal sistema; tale codice deve essere stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per facilitare le procedure di
identificazione per la partecipazione alle prove scritte.
9. L’aspirante deve stampare la domanda (contenuta nel file
«domanda in formato pdf»), apporvi in calce una marca da euro 16,00,
allegarvi le quietanze di cui al successivo comma 14 e consegnarla,
entro il termine di scadenza del bando, alla Procura della Repubblica
competente in relazione al luogo di residenza; deve infine firmarla, con
sottoscrizione autenticata. Il funzionario della Procura che provvede
alla ricezione, verificata la regolarità formale della domanda, procederà
alla validazione e alla trasmissione della domanda cartacea al Ministero
della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Reparto Notariato, Via Arenula, 70 - cap.
00186 Roma.
10. In alternativa, l’aspirante dovrà stampare la domanda, apporre
la marca da euro 16,00 in calce alla domanda stampata, firmarla con
sottoscrizione autenticata e spedirla a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, con allegate le quietanze di cui al successivo comma 14,
alla Procura della Repubblica suddetta.
11. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio
postale accettante.
12. A pena di esclusione dal concorso, le domande presentate per la
validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o modifiche
rispetto a quelle inserite telematicamente. Nel caso di inserimento di
più domande nel sistema informatico è ritenuta valida quella inserita
per ultima.
13. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (comune, provincia, indirizzo e C.A.P.);
e) i numeri telefonici di reperibilità;
f) l’indirizzo completo di recapito, inteso come luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, qualora
questo sia diverso dal luogo di residenza;
g) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
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h) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
i) di non aver riportato condanne penali;
j) l’inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
k) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, rilasciato o confermato
da una università italiana, con l’esatta menzione della data e dell’università in cui venne conseguito, oppure il possesso di un titolo riconosciuto
equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
l) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta,
con l’indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui
circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio,
precisandone gli estremi;
m) l’esclusione di difetti che importino inidoneità all’esercizio
delle funzioni notarili;
n) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza - ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
o) gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487 posseduti non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
14. Alla domanda i candidati devono allegare:
a) quietanza comprovante l’effettuato versamento della tassa
erariale di euro 49,58 - stabilita dall’art. 2, terzo comma, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990 - per ammissione
ad esame di abilitazione professionale, quale adeguamento della tassa
di ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle
professioni, di cui all’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. Tale
versamento dovrà essere effettuato presso un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un istituto di credito ovvero presso le
Poste Italiane S.p.A., secondo quanto previsto dall’art. 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, con le modalità di versamento previste dal
decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 (in G.U., Suppl. Ord. n. 293
del 17 dicembre 1997 - Serie generale) e dalla circolare del Ministero
delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la
riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (G.U., n. 3 del 5 gennaio
1998), indicando il codice tributo «729T». Allo scopo si precisa che per
«Codice Ufficio» si intende quello dell’Ufficio delle Entrate relativo al
domicilio fiscale del candidato. Sono esenti dal pagamento di questa
tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la
nomina a notaio;
b) quietanza comprovante l’effettuato versamento della somma
di euro 51,55 - stabilita dall’art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358 - a
titolo di tassa di concorso e di spese di concorso. Tale versamento dovrà
essere effettuato con le seguenti modalità alternative:
1. bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT40L0760114500001020171912, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella causale «Concorso
notaio anno 2016 - capo XI cap. 2413 art. 16»;
2. bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171912
intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, indicando
nella causale «Concorso notaio anno 2016 - capo XI cap. 2413 art. 16»;
3. versamento in conto entrate tesoro, capo XI cap. 2413 art. 16,
presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello Stato.
15. Gli aspiranti residenti all’estero hanno facoltà di presentare o
far pervenire la domanda, comprensiva delle quietanze di cui al comma
precedente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
16. Gli aspiranti portatori di handicap che abbiano fatto richiesta di
assistenza per lo svolgimento delle prove scritte, ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono altresì allegare alla
domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria.
17. Ai fini dell’autenticazione, la sottoscrizione in calce alla
domanda può essere apposta dal candidato in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445.

— 16 —

26-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

18. Nell’ipotesi di spedizione per raccomandata con avviso di
ricevimento o di sottoscrizione apposta non in presenza del dipendente
addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla domanda deve
essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di
residenza dell’aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del
capo dell’ufficio nel quale prestano servizio.
19. Ogni cambiamento di indirizzo o recapito deve essere comunicato al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Reparto Notariato,
Via Arenula, 70 - cap. 00186 Roma, con lettera raccomandata o mezzo
equivalente. La comunicazione produce effetto dal momento in cui essa
perviene al suddetto Ufficio.
20. I candidati che si trovino all’estero possono assolvere gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorità consolari, ai sensi
dell’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
21. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo risultante dalla domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
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Art. 6.

Commissione esaminatrice
1. Alle operazioni concorsuali sovrintende una Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 166, come modificato dall’art. 66 della legge 18 giugno 2009,
n. 69. La Commissione esaminatrice è nominata almeno dieci giorni
prima dell’inizio delle prove d’esame, con decreto del Ministro della
giustizia.
Art. 7.
Diario delle prove scritte
1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere
le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse, secondo
quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale - «Concorsi ed Esami» del 19 luglio 2016.
2. In detta Gazzetta Ufficiale si darà comunicazione di eventuali
rinvii di quanto previsto al comma precedente.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica
a tutti gli effetti.

Art. 4.
Cause di non ammissione al concorso
1. Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non siano in possesso di uno o più tra i requisiti di
ammissione di cui all’art. 2 del presente bando;
b) coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti
concorsi per esami a posti di notaio, banditi successivamente all’entrata
in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. L’espulsione del candidato
dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l’annullamento di
una prova da parte della commissione;
c) coloro le cui domande per la partecipazione siano state presentate o spedite oltre il termine di scadenza di presentazione della
domanda;
d) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari;
e) coloro i quali abbiano inviato la domanda di partecipazione
direttamente al Ministero della giustizia.
2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore generale
della giustizia civile può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi
momento della procedura concorsuale, ove sia accertata la mancanza
di uno o più requisiti di ammissione al concorso stesso, nonché per la
mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
3. L’esclusione dal concorso sarà comunicata all’interessato con
provvedimento motivato.
Art. 5.
Prove di concorso
1. L’esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche,
riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di
diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la compilazione
dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici
relativi all’atto stesso.
2. L’esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi
di materie:
a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con
particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica
l’ufficio di notaio;
b) disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi
notarili;
c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.

4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono
inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti:
a) identificazione personale;
b) ritiro della tessera di ammissione;
c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica
da parte della Commissione esaminatrice.
Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e nei
giorni ugualmente indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 o
in una successiva, in caso di rinvio.
5. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei giorni delle
prove scritte.
6. Ai sensi dell’art. 18, secondo comma, del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953 è consentita la consultazione, in sede di
esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.
È altresì ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
7. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima
pagina interna, dovranno contenere, scritto in modo chiaro, il cognome,
il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.
8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti dal
comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami
diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono altresì esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e le riproduzioni a
stampa degli stessi. È consentita la consultazione di fotocopie della
Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi.
9. Per i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia
che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso la
necessità di essere assistiti da personale dell’amministrazione durante
lo svolgimento delle prove scritte, ovvero nel caso di patologie insorte
successivamente alla presentazione o alla spedizione della stessa, debitamente documentate, la Commissione esaminatrice, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che autorizzare
l’assistenza richiesta, può aumentare il tempo a disposizione per lo
svolgimento delle prove.
10. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati devono
dimostrare la propria identità personale, presentando uno dei documenti di cui al comma 11 e la tessera di ammissione, rilasciata all’atto
dell’identificazione.
11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione di cui al
precedente comma 4, lettera b), devono presentare un valido documento
di identificazione, rilasciato da un’Autorità dello Stato.
12. I predetti documenti di identificazione devono recare, in ogni
caso, l’effigie del candidato.
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Art. 8.
Esame orale e attribuzione dei punteggi

1. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti per i
quali la Commissione esaminatrice, ultimata la lettura dei tre elaborati,
ne abbia deliberato l’idoneità. Il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove
scritte.
2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del Ministero ai sensi dell’art. 23, comma 3, del regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953; dalla data di affissione decorreranno i termini di cui
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
3. L’esame orale si intende superato se il concorrente avrà riportato
almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano stati
dichiarati idonei in uno o più dei precedenti concorsi per esame a posti
di notaio, è aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.
5. Il diritto di precedenza, stabilito nell’art. 26 del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953 e successive modificazioni, è attribuito ai
concorrenti a favore dei quali è applicato l’aumento di cui al comma 4
e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato attribuito il medesimo
aumento.
6. Sono dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell’insieme delle prove scritte ed orali non meno di duecentodieci punti su
trecento.
Art. 9.
Titoli di preferenza
1. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, a parità di
merito, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) 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;
o) 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;
p) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione della giustizia;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
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2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
Art. 10.
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza, elencati al precedente art. 9, devono essere
posseduti non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande
di partecipazione al concorso.
2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza
o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnati dalla fotocopia di un
documento di identità, devono essere presentati, a pena di decadenza, al
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Reparto Notariato, Via Arenula,
70 - cap. 00186 Roma, entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla
data di notifica della richiesta degli stessi da parte della Procura della
Repubblica competente.
Art. 11.
Documentazione per la nomina
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell’accertamento dei requisiti per la nomina, devono far pervenire, altresì, al
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Reparto Notariato, Via Arenula,
70 - cap. 00186 Roma, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal
secondo comma del precedente articolo, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l’atto
di nascita con indicazione eventuale di pluralità di nomi;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea;
c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza o del titolo riconosciuto
equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 o copia notarile
di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora
rilasciato, un certificato della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;
d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica
notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
e) il certificato medico, rilasciato dalla unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, attestante lo stato fisico del
candidato e quant’altro possa essere utile per l’accertamento da parte
dell’Amministrazione della esclusione di difetti che importino la inidoneità all’esercizio delle funzioni notarili.
2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una
Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei
documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente
articolo, ma devono produrre copia autentica del loro stato di servizio
avente data non anteriore a quella fissata nella comunicazione indicata
nel comma citato.
3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile.
4. Il documento di cui al primo comma, lettera e) del presente articolo, deve recare una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.
5. I concorrenti, all’esclusivo fine dell’accertamento del possesso
dei requisiti per il decreto di nomina a notaio e relativa assegnazione
della sede, devono, altresì, far pervenire al Ministero della giustizia,
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Reparto Notariato, Via Arenula, 70 - cap. 00186 Roma,
il certificato del tirocinio obbligatorio introdotto dal decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 166. Tale certificato, registrato dal Consiglio notarile
competente, dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra entro 150 giorni
dalla data dell’avvenuto superamento delle prove orali.
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6. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo, devono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta eccezione
per i documenti esenti ai sensi dell’art. 7 della legge 29 dicembre 1990,
n. 405.
7. L’Amministrazione provvede d’ufficio all’accertamento della
moralità e della condotta incensurabile, dell’assenza di precedenti
penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione
e di inabilitazione.

5. Qualora manchino le dichiarazioni di cui ai precedenti commi,
il Direttore generale della giustizia civile, provvederà d’ufficio all’assegnazione della sede. Si procederà di ufficio all’assegnazione della sede
qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

Art. 12.

Trattamento dei dati personali

Art. 15.

Formazione della graduatoria
1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato è formata
la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione
generale della giustizia civile - Reparto Notariato, Via Arenula, 70 cap. 00186 Roma, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati
presso una banca dati automatizzata.

Art. 13.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.

Approvazione della graduatoria
1. La graduatoria, riconosciuta la regolarità delle operazioni di
concorso, è approvata con decreto del Ministro della giustizia.
2. Con lo stesso decreto, il numero dei posti messi a concorso, nei
limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati
deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria, può
essere aumentato nella misura prevista dall’art. 1 della legge 18 maggio
1973, n. 239, come modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 233,
sentito il Consiglio nazionale del Notariato.
3. A norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 la graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia
insieme all’elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

3. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del
predetto decreto.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero
della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile - Reparto Notariato, Via Arenula, 70 - cap.
00186 Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore
generale della giustizia civile.

Art. 14.
Assegnazione sede
1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet
del Ministero della graduatoria e dell’elenco delle sedi di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione
generale della giustizia civile - Reparto Notariato, Via Arenula, 70 - cap.
00186 Roma, una dichiarazione in bollo, contenente l’indicazione delle
sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.
2. Per ottenere l’assegnazione in una residenza notarile ubicata
nella provincia di Bolzano è richiesta - ai sensi dell’art. 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 - la conoscenza
della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche. I posti notarili ubicati
nella provincia di Bolzano sono assegnati ai vincitori del concorso
che siano in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua italiana
e quella tedesca, previsto dall’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521. Tale attestato
deve essere allegato, in bollo, in originale oppure in copia autenticata,
alla dichiarazione contenente l’indicazione delle sedi prescelte.
3. Per ottenere l’assegnazione di una sede nella regione Valle
d’Aosta è richiesta la piena conoscenza della lingua francese, da accertare con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
22 maggio 2001, n. 263. I vincitori del concorso che aspirano a uno
dei posti della regione Valle d’Aosta devono allegare alla dichiarazione
contenente l’indicazione delle sedi prescelte, l’esito delle prove di
accertamento della conoscenza della lingua francese, in bollo, in originale o in copia autenticata.
4. Oltre all’indicazione del posto o dei posti della provincia di Bolzano o della regione Valle d’Aosta i vincitori del concorso possono, ove
occorra, completare la predetta dichiarazione con l’indicazione di altri
posti notarili disponibili, sino a concorrenza del numero corrispondente
a quello relativo alla propria posizione di graduatoria.

Art. 16.
Comunicazioni con i candidati
1. I candidati possono comunicare con l’Amministrazione, nel
corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalità:
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo
concorsonotai@giustizia.it;
per posta raccomandata A/R, all’indirizzo: Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - Reparto Notariato, Via Arenula, 70 - cap. 00186 Roma;
via fax (06/68892671).
2. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel
caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato
a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva
segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’amministrazione stessa.
Roma, 21 aprile 2016
Il direttore generale reggente: VITTORIA ORLANDO
16E01884
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Provvedimenti di accertamento regolarità e approvazione
atti dei bandi di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’articolo 30 decreto legislativo n. 165/2001, conclusi
con esito negativo.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i provvedimenti di accertamento
regolarità e approvazione atti dei bandi di mobilità esterna volontaria,
ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, conclusi con esito
negativo di seguito elencati:
365.109 DSB ISN CTER;
365.133 DIITET IMEM CTER;
365.141 DIITET ICAR CTER.
16E01796

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOFISICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore - livello
III, presso la sede secondaria di Palermo.
(Bando n. IBF 002/2016/PA).
Si avvisa che l’Istituto di Biofisica (IBF) del CNR ha indetto una
pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro
a tempo determinato”, 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 - livello III presso la Sede Secondaria di Palermo
dell’Istituto di Biofisica per lo svolgimento di attività di “Progetto,
implementazione di modelli biofisici di regioni cerebrali e sviluppo di
applicazioni per il controllo e la gestione della Brain Simulation Platform, nell’ambito del progetto europeo Human Brain Project - Programma H2020 - codice progetto 720270 - WorkPackage 6.4 Brain
Simulation Platform”.
Il contratto avrà durata di dodici mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo Pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami»), secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’Albo ufficiale dell’Istituto
di Biofisica, ed è altresì disponibile sul sito Internet del CNR www.urp.
cnr.it (link «lavoro e formazione»).
16E01830

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI
«E DUARDO C AIANIELLO »

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore III
livello part-time al 50% presso la sede secondaria di Lecce.
Avviso di selezione del Bando n. ISASI-001-2016-LE-TD
Si avvisa che l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
«Eduardo Caianiello» del CNR ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
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 part-time al 50% presso la sede secondaria dell’Istituto di Scienze
Applicate e Sistemi Intelligenti «Eduardo Caianiello» (ISASI) in Lecce.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A al bando n. ISASI001-2016-LE-TD devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel
bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti «Eduardo Caianiello» del CNR
Via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli (NA), ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
16E01811

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale
con profilo professionale di ricercatore III livello part-time al
50%, presso la sede secondaria di Lecce.

Avviso di selezione del Bando n. ISASI-002-2016-LE-TD
Si avvisa che l’Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti
«Eduardo Caianiello» del CNR ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
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 part-time al 50% presso la sede secondaria dell’Istituto di Scienze
Applicate e Sistemi Intelligenti «Eduardo Caianiello» (ISASI) in Lecce.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A al bando n. ISASI002-2016-LE-TD devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel
bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti «Eduardo Caianiello» del CNR
Via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli (NA), ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
16E01812

— 20 —

26-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III, presso la sede di Roma.
(Bando di selezione n. ISTC-27-2016-RM - Concorso Art. 23)
Si avvisa che l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione
del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell’art. 23 del D.P.R. n. 171/91, di n. 1 (una) unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso l’Istituto di Scienze
e Tecnologie della Cognizione, sede di Roma, per lo svolgimento delle
attività previste nell’ambito del programma di ricerca del progetto DSB.
AD004.091 «HFSP».
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), del Bando di selezione n. ISTC-26-2016-RM
- Concorso Art. 23, dovrà essere inviata all’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, Via San Martino della Battaglia,
44 - 00185 Roma, esclusivamente tramite propria Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.istc@pec.cnr.it entro il termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail
dovrà essere indicato il riferimento al Bando di selezione n. ISTC-272016-RM - Concorso Art. 23, secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto
di lavoro a tempo parziale pari al 60%, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore livello
III, presso la sede di Roma.
(Bando di selezione n. ISTC-28-2016-RM - Concorso Art. 23)
Si avvisa che l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione
del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto
di lavoro a tempo parziale pari al 60% ai sensi dell’art. 23 del D.P.R.
n. 171/91, di n. 1 (una) unità di personale con profilo professionale
di ricercatore livello III, presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione, sede di Roma, per lo svolgimento delle attività previste
nell’ambito del programma di ricerca del progetto «Intelligenza Artificiale per la Fabbrica del Futuro e le Sfide Sociali» (DIT.AD008.027).
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando il
modulo (allegato A), del Bando di selezione n. ISTC-28-2016-RM - Concorso Art. 23, dovrà essere inviata all’Istituto di Scienze e Tecnologie della
Cognizione del CNR, Via San Martino della Battaglia, 44 - 00185 Roma,
esclusivamente tramite propria Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.istc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale - Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al Bando di selezione n. ISTC-28-2016-RM - Concorso Art. 23, secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale laureato con profilo professionale
di tecnologo III° livello, con contratto di lavoro a tempo
determinato, presso la sede secondaria di Roma.
Si avvisa che l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico Sede
Secondaria di Roma ha indetto una selezione pubblica per titoli
e colloquio, per l’assunzione, di una unità di personale laureato
con profilo professionale di Tecnologo III° livello, con contratto
di lavoro a tempo determinato. La domanda di partecipazione
alla suddetta selezione dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
iia@pec.cnr.it secondo le indicazioni riportate nel bando di selezione Art. 23 n. 01/2016 e dovrà essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».

16E01845

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

16E01846

16E01847

4a Serie speciale - n. 33

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati (laurea
triennale).
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di n. 1 Borsa di studio per laureati tramite
selezione pubblica per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Tecniche di spettroscopia molecolare FT-NIR e Vis/NIR per la qualità delle
produzioni arboree in pre e post raccolta».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA-Centro di ricerca per la frutticoltura
- Via di Fioranello n. 52 - 00134 Roma, entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere
in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.

16E01843
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4a Serie speciale - n. 33

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca.

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA

Si comunica che il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Valutazione qualitativa e nutraceutica di carni di specie ittiche e di interesse
zootecnico attraverso analisi chimiche biochimiche».

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di II livello professionale, profilo
professionale primo tecnologo – CCNL enti pubblici di
ricerca con contratto a tempo indeterminato.

Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.
it, alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza. Le candidature complete di ogni
riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno
essere inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA-Centro di
Ricerca per la produzione delle carni ed il miglioramento genetico - Via
Salaria n. 31 - 00016 Monterotondo (Roma) entro il termine perentorio
di giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.

Si avvisa che il Direttore generale dell’Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica (I.N.RI.M.), dott.ssa Ines Fabbro, ha indetto con
proprio decreto n. 46/2016, il seguente concorso pubblico:
Bando di concorso n. 4/2016/TI/Primo tecnologo
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
una unità di personale di II livello professionale, profilo professionale
Primo tecnologo - CCNL Enti Pubblici di Ricerca con contratto a tempo
indeterminato.
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it
La procedura di partecipazione sarà attiva dalle ore 10 del giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi
ed esami», per trenta giorni naturali e consecutivi.

16E01844

16E01842

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) - settore concorsuale 10/D4 - Filologia classica e tardoantica, per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/06 - Letteratura
cristiana antica.
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 un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – settore concorsuale 10/D4 – Filologia
classica e tardoantica – per il settore scientifico disciplinare L-FILLET/06 – Letteratura cristiana antica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT.
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.
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:
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:
http://ec.europa.eu/euraxess/
16E01800

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) - settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, settore scientificodisciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea.
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
b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, Settore scientifico disciplinare
M-STO/04 - Storia contemporanea.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Beni culturali - DBC.
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.
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: http://www.
unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ oppure
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
16E01801

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior) - settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici, per il settore scientifico-disciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale.
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 b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 14/C3 - Sociologia
dei fenomeni politici e giuridici - per il Settore Scientifico Disciplinare
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale.
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia - SDE.
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.
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:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

16E01802

HUMANITAS UNIVERSITY
Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 - settore concorsuale 06/D1, settore
scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare.
Si comunica che con decreto rettorale n. 23/2016 è stata indetta,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010 e del
Regolamento di Ateneo per la selezione dei ricercatori a tempo determinato, una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di
n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo A per il settore concorsuale
indicato nella seguente tabella:

D.R.
D.R.
n. 23 del
22.03.2016

Settore concorsuale
06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare
e malattie dell’apparato
respiratorio

Settore scientifico disciplinare

N.
posti

MED/11
- Malattie
dell’apparato
cardiovascolare

1

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

16E01813

4a Serie speciale - n. 33

Procedure selettive di chiamata per due posti di professore
universitario di II fascia indette ai sensi dell’articolo 18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Sono indette le procedure di selezione per la copertura di posti di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30/12/2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di Scienze del Suolo, della pianta e degli alimenti
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore
concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli e il settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee.
(D.R. n. 1035 del 14/04/2016 - codice concorso PA1035/2016);
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia e il
settore scientifico disciplinare GEO/05 - Geologia applicata.
(D.R. n. 1041 del 14/04/2016 - codice concorso PA1041/2016).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al, sito web
dell’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a
«Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione
anche nei siti web del Ministero dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Putignano Rita Giuseppina
(tel. +39 0805714198 - e-mail: ritagiuseppina.putignano@uniba.it) funzionario in servizio presso l’Area Docenti dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro.
16E01823

Procedure selettive di chiamata per dieci posti di professore
universitario di II fascia indette ai sensi dell’articolo 24,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Sono indette le procedure di selezione per la copertura di posti di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30/12/2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 05/I1 - Genetica e il
settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica.
(D.R. n. 1037 del 14/04/2016 - codice concorso PA1037/2016);
Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi
(D.E.T.O.) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per
il settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria
e il settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria.
(D.R. n. 1044 del 14/04/2016 - codice concorso PA1044/2016);
Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore
concorsuale 12/A1 - Diritto privato e il settore scientifico disciplinare
IUS/01 - Diritto privato.
(D.R. n. 1042 del 14/04/2016 - codice concorso PA1042/2016);
Dipartimento Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro:
un posto - per il settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale e il settore scientifico disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale.
(D.R. n. 1038 del 14/04/2016 - codice concorso PA1038/2016);
un posto - per il settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale e
il settore scientifico disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale.
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(D.R. n. 1039 del 14/04/2016 - codice concorso PA1039/2016);
un posto - per il settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato
e il settore scientifico disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato.
(D.R. n. 1040 del 14/04/2016 - codice concorso PA1040/2016);
Dipartimento di Lettere Lingue Arti, Italianistica e Culture
Comparate dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana e il settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese.
(D.R. n. 1045 del 14/04/2016 - codice concorso PA1045/2016);
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore
concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica e il settore scientifico-disciplinare MED/01 Statistica medica.
(D.R. n. 1043 del 14/04/2016 - codice concorso PA1043/2016);
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore
concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali
e il settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree.
(D.R. n. 1036 del 14/04/2016 - codice concorso PA1036/2016);
Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM) dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale
(10/A1 - Archeologia e il settore scientifico disciplinare L-ANT/07 Archeologia classica.
(D.R. n. 1034 del 14/04/2016 - codice concorso PA1034/2016).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami - decorre il termine di quindici giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a
«Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione
anche nei siti web del Ministero dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Putignano Rita Giuseppina
(tel. +39 0805714198 - e-mail: ritagiuseppina.putignano@uniba.it) funzionario in servizio presso l’Area Docenti dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro.
16E01824

Procedure selettive di chiamata per otto posti di professore
universitario di I fascia indette ai sensi dell’articolo 24,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Sono indette le procedure di selezione per la copertura di posti di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30/12/2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e per il settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica.
(D.R. n.1049 del 14/04/2016 - codice concorso PO1049/2016);
Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica
teorica delle interazioni fondamentali e il settore scientifico-disciplinare
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici.
(D.R. n.1046 del 14/04/2016 - codice concorso PO1046/2016);
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 12/F1 - Diritto
processuale civile e il settore scientifico disciplinare IUS/15 - Diritto
processuale civile.
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(D.R. n.1050 del 14/04/2016 - codice concorso PO1050/2016);
Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica e
il settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica (D.R. n.1048 del
14/04/2016 - codice concorso P01048/2016);
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna e il
settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna.
(D.R. n.1052 del 14/04/2016 - codice concorso PO1052/2016);
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 07/H3
- Malattie Infettive e parassitarie degli animali e il settore scientificodisciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici.
(D.R. n.1051 del 14/04/2016 - codice concorso PO1051/2016);
Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per
il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa e il settore scientifico disciplinare M-PED/03 - Didattica e
pedagogia speciale.
(D.R. n.1047 del 14/04/2016 - codice concorso PO1047/2016);
Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore
concorsuale 13/A1 - Economia politica e il settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
(D.R. n.1053 del 14/04/2016 - codice concorso PO1053/2016).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami - decorre il termine di quindici giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a
«Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione anche nei
siti web del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Putignano Rita Giuseppina (tel.
+39 0805714198 - e-mail: ritagiuseppina.putignano@uniba.it) funzionario in
servizio presso l’Area Docenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
16E01825

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami,per la copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1 area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico, prioritariamente
riservato ai sensi del decreto legislativo 66/2010 ai militari
di truppa delle Forse Armate.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di cat. D, posizione economica D1 area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’Ufficio
Comunicazione e Relazioni con il Pubblico dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, prioritariamente riservato ai sensi del decreto legislativo
n. 66/2010 ai militari di truppa delle Forse Armate.
Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati sul sito
Internet: http://www.unive.it/concorsi e sono inoltre disponibili presso
l’URP dell’Università Ca’ Foscari, Dorsoduro, 3246 - Venezia.
La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato,
dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata A.R.
al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - Area Risorse
Umane - Ufficio PTA / Settore Concorsi - Dorsoduro, n. 3246 - 30123
Venezia, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami».
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Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite Pec
(posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’ Foscari Venezia: protocollo@pec.unive.it entro
il suddetto termine.
Per informazioni: Settore Concorsi 0412348208 - 8207 - pta.concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorenza Bertazzolo Direttore dell’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo.
16E01831

UNIVERSITÀ DI CATANIA
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UNIVERSITÀ DI GENOVA
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca XXXII Ciclo, per 330 posti di cui 255 con borsa.
Si informa che con D.R. 1235 del 07/04/2016 è stato pubblicato
il Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
XXXII ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi
di Genova.
Il Bando è disponibile all’indirizzo web http://www.studenti.unige.
it/postlaurea/dottorati/.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 10 giugno
2016.
16E01798

Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio per l’assunzione di
personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che all’Albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it, alla sezione «informazione», sono stati
pubblicati i seguenti bandi di selezioni pubbliche per l’assunzione di
personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, presso questo Ateneo:
1. d.d. n. 1222 del 12 aprile 2016. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno,
per le esigenze dell’Ufficio liquidazione in seno alla Direzione generale
dell’Università degli studi di Catania;
2. d.d. n. 1237 del 13 aprile 2016. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze dell’Ufficio Mobilità Internazionale in seno
all’Area della didattica dell’Università degli studi di Catania;
3. d.d. n. 1238 del 13 aprile 2016. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze dell’Ufficio Mobilità Internazionale in seno
all’Area della didattica dell’Università degli studi di Catania;
4. d.d. n. 1239 del 13 aprile 2016. Selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze dell’Ufficio Mobilità Internazionale in seno
all’Area della didattica dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione alle suddette selezioni, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), devono essere indirizzate al direttore generale dell’Università degli
studi di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale,
piazza Università n. 16, 95131 Catania, e, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo, spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
o presentate direttamente presso l’Area per la gestione amministrativa
del personale, piazza Università n. 16, 2° piano, Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e nei giorni di martedì e
giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00,
entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.

UNIVERSITÀ DI MILANO
Selezioni pubbliche per la copertura di complessivi sette posti
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 1211/2016 del 20 aprile 2016, selezioni pubbliche per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di complessivi sette posti di ricercatore a tempo
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata
di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per
lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Presso il
dipartimento di

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

Bioscienze

01/B1
- Informatica

INF/01
- Informatica

3280

1

Chimica

03/A2 Modelli e
metodologie
per le scienze
chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

3281

1

Fisiopatologia
medicochirurgica
e dei
trapianti

06/A2 Patologia
generale e
patologia
clinica

MED/04 - Patologia generale

3282

1

Oncologia
ed ematooncologia

06/A4 Anatomia
patologica

MED/08 - Anatomia patologica

3283

1

Oncologia
ed ematooncologia

06/E1 Chirurgia
cardio-toracovascolare

MED/21 - Chirurgia toracica

3284

1

Scienze
della
Terra «A.
Desio»

04/A2 Geologia
strutturale,
geologia stratigrafica, sedimentologia e
paleontologia

GEO/02 - Geologia stratigrafica e
sedimentologica

3285

1

Scienze
della
Terra «A.
Desio»

04/A1 Geochimica,
mineralogia,
petrologia,
vulcanologia,
georisorse ed
applicazioni

GEO/09 - Georisorse minerarie
e applicazioni
mineralogicopetrografiche per
l’ambiente ed i
beni culturali

3286

Le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento si considerano presentate in tempo utile se spedite
entro il termine sopra indicato. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it, sezione «informazione»,
alla voce «bandi».
16E01826
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’Ufficio valutazioni comparative della divisione personale, via S. Antonio n. 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
0250313065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax: 0250313121).
16E01908

Selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 1090/2016 dell’8 aprile 2016, una selezione per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di
3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per
lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:

Posti

Presso il
dipartimento di

1

Scienze
biomediche e cliniche «L.
Sacco»

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

06/G1 - Pediatria
generale, specialistica
e neuropsichiatria
infantile

MED/38 Pediatria
generale e
specialistica

3279
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»
Procedura selettiva per la chiamata di due professori universitari di ruolo di II fascia, ai sensi dell’articolo 18,
comma 1 e 4 della legge 240/2010.
Ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con
decreto rettorale n. 242 dell’ 11 aprile 2016 la procedura selettiva per
la chiamata di n. 2 professori universitari di ruolo di II fascia, presso il
Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo
Settore concorsuale: 10/N3- Culture dell’Asia Centrale e Orientale (S.S.D. L-OR/17- Filosofie, religioni e storia dell’India e dell’Asia
Centrale) Posti: 1;
Settore concorsuale: 10/N3- Culture dell’Asia Centrale e Orientale (S.S.D. L-OR/21- Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sudorientale) Posti 1.
La domanda di partecipazione alle suddette procedure selettive,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando dovrà
essere consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio Risorse Umane per
la Didattica e la Ricerca - Via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133- Napoli entro e non oltre le ore 12 dei giorni lavorativi escluso il sabato, nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del
Ministero sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle suddette procedure selettive è l’11 maggio 2016.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla Rettrice di questo Ateneo - Ufficio
Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca - Via Nuova Marina n. 59
- Palazzo del Mediterraneo 80133- Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni
sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale
dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http: //www.unior.it/ateneo/view_
news/9154/9571/1/anno-2016-procedure-selettive-per-la-chiamata-din-2-professori-di-ii-fascia.html
b) presso Ufficio Risorse Umane per la Didattica e la Ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - Via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli.
16E01885

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’Ufficio valutazioni comparative della divisione personale, via S. Antonio n. 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative personale docente e ricercatori (tel.:
0250313065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax: 0250313121).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»
Procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di
Studi Aziendali e Quantitativi.
Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope»
ha indetto una procedura di valutazione comparativa per l’assunzione
di un ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010 come di seguito indicato:
Posti

1

16E01909
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Macro
Settore

Settore
Concorsuale

Profilo
disciplinare
S.S.D.

Dipartimento

13/B

13/B4 - Economia degli
intermediari
finanziari e
finanza aziendale

SECSP/11

Dipartimento di
Studi Aziendali
e Quantitativi
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Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope», via Ammiraglio Acton, 38 - 80133 Napoli, dovranno pervenire
entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana.
Al fine del rispetto del suddetto termine farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili
nel sito di Ateneo (www.uniparthenope.it) o nel sito del MIUR (http://
Bandi.miur.it).
Per informazioni contattare l’Ufficio personale docente e ricercatore dell’Università degli studi di Napoli «Parthenope», via Amm.
Acton, 38 - 80133 (tel. 0815475633-21-5132) e-mail: personale.
docenti@uniparthenope.it.
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Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
pervenire, pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
del presente bando 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/ricercat/ricercator1/index.htm, nonché su quelli del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione
europea.
16E01840

16E01827

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
UNIVERSITÀ DI PADOVA

Indizione delle procedure selettive per l’assunzione di due posti
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università degli Studi di Padova sono state indette le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di n. 2 posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240:
D.R. n. 1036 del 14 aprile 2016 di indizione della procedura
selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
scienze biomediche - DSB per il settore concorsuale 05/E1 - Biochimica
generale (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica)
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240;
D.R. n. 1035 del 14 aprile 2016 di indizione della procedura
selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
psicologia generale - DPG per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Padova secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 del bando, è di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dei bandi è disponibile sul sito Internet:
h t t p : / / w w w. u n i p d . i t / u n i v e r s i t a / c o n c o r s i - s e l e z i o n i /
personale-docente/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
16E01848

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 240/2010.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 20447 del 12 aprile 2016
(rep. decreti rettorali n. 450/2016), la procedura di selezione per n. 1
posto di Ricercatore a tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di Economia e Management - n. 1 posto di Ricercatore di tipo b), regime di tempo pieno - Settore concorsuale 13/B1
Economia Aziendale - SSD SECS-P/07 Economia Aziendale.
Le attività che il ricercatore dovrà svolgere sono relative all’analisi
teorica ed empirica degli assetti strutturali e della dinamica di funzionamento della governance delle aziende italiane.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per 3 anni di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria D - Area Tecnica Tecnico-Scientifica
ed Elaborazione Dati - presso il Centro Integrato Servizi
Didattici ed E-Learning (CISDEL).
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 108 dell’11 aprile 2016, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, per la durata di 3
anni, di n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo di categoria D
- posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati -, presso il Centro Integrato Servizi Didattici ed E-Learning
(CISDEL) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per le esigenze del Centro in termini di coordinamento e supporto tecnico di servizi didattici generali e formazione permanente, contentand-language
integrated learning, blended learning ed e-learning.
Titolo di studio richiesto: Laurea Specialistica/Laurea Magistrale
(Lauree vecchio e nuovo ordinamento).
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 Funzione Pubblica.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 6 giugno 2016 ore 10,00 presso l’Aula
Magna del Collegio Raffaello - Piazza della Repubblica, 13 - Urbino;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 6 giugno 2016
ore 14,00 presso l’Aula Magna del Collegio Raffaello - Piazza della
Repubblica, 13 - Urbino;
prova orale: 9 giugno 2016 ore 10,00 presso l’Aula Magna del
Collegio Raffaello - Piazza della Repubblica, 13 - Urbino.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e sul sito internet:
http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È inoltre disponibile presso l’Ufficio Amministrazione e
reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del Settore del
Personale - Via Puccinotti, 25 Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico-amministrativo e CEL - Settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304479/480/481/458 - fax 0722/305427 e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
16E01797
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Selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno di una unità di personale tecnico-amministrativo
di categoria C, posizione economica C1 - Area Amministrativa, per le esigenze dei plessi dipartimentali e/o
degli Uffici dell’Amministrazione Centrale, riservata agli
appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18,
della legge n. 68/99, iscritti alle liste di collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della predetta legge.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione
del direttore generale n. 105 dell’11 aprile 2016, ha indetto una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di un’unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C - posizione economica
C1 – area amministrativa, per le esigenze dei Plessi dipartimentali e/o
degli uffici dell’amministrazione centrale dell’Università degli studi
di Urbino Carlo Bo, riservata agli appartenenti alle categorie protette
di cui all’art. 18, della legge n. 68/99 (orfani e coniugi superstiti dei
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero a causa
dell’aggravarsi di invalidità riportate per tali cause; coniugi e figli di
soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di
lavoro e profughi italiani rimpatriati il cui status è riconosciuto ai sensi
della legge 26 dicembre 1981 n. 763), iscritti alle liste di collocamento
obbligatorio di cui all’art. 8 della predetta legge.
Titolo di studio richiesto:
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o
dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prova scritta: 22 giugno 2016 ore 11,00
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Prova orale: 28 giugno 2016 ore 15,00
La sede delle prove sarà pubblicata nel sito internet dell’Ateneo
(http://www.uniurb.it) in data 15 giugno 2016.
ll provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul sito internet:
http://www.uniurb.it alla voce “Concorsi – personale tecnico amministrativo”. È inoltre disponibile presso l’Ufficio amministrazione e
reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore 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.
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 - Settore del personale ai seguenti recapiti:
tel. 0722/304480 – 304479 – 304481 – 304458 - fax 0722/305427
- e-mail amministrazione.pta@uniurb.it.
16E01799

ENTI LOCALI
COMUNE DI FALCONARA ALBANESE

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di Funzionario Istruttore, con assegnazione all’Ufficio Tributi, categoria C1, posizione economica C1, a tempo indeterminato,
vacanti in dotazione organica.
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Terzo
n. 356 del 28 dicembre 2015 e n. 359 del 30 dicembre 2015, e n. 43/E del
10 marzo 2016 è stato indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 posti di Funzionario Istruttore, con assegnazione all’Ufficio Tributi, categoria C1, posizione
economica C1, a tempo indeterminato, vacanti in dotazione organica.
Il termine di presentazione delle domande è il 2 maggio 2016,
redatte secondo lo schema allegato al bando, corredate dai documenti
prescritti, ed indirizzate all’ufficio di segreteria del Comune di Falconara Albanese (CS), secondo lo schema pubblicato, debitamente sottoscritta e priva di alcuna autenticazione, ma accompagnata da copia del
documento di identità in corso di validità e previo versamento della
somma di € 50,00, a titolo di diritti di segreteria per la partecipazione
al concorso.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, corredato dallo schema di
domanda, è disponibile integralmente sul sito aziendale www.falconaraalbanese.net.
Per ogni informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno
rivolgersi direttamente al Responsabile del Settore Terzo UTC e Personale: ing. Sessa Rosario, tel. 0982/98018 - Al Segretario Generale: dott.
Vena Fedele, tel. 0982/82018.
16E01832

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C - Tab. C1 con profilo professionale
di Istruttore Tecnico-Geometra da assegnare all’Ufficio
Tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
part-time 18 ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C - Tab. C1 con profilo professionale di
Istruttore Tecnico-Geometra da assegnare all’Ufficio Tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time 18 ore settimanali.
Il bando integrale e lo schema di domanda, con l’indicazione dei
requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di
partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet del Comune
di Valle Castellana (http://www.comune.vallecastellana.te.it) seguendo
il percorso: Bandi di concorso - Concorsi anno 2016 e sull’Albo Pretorio on line del Comune di Valle Castellana.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al Servizio Personale del Comune di Valle Castellana (te1.0861/93130)
fax 0861/93557 PEC: postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it
Scadenza della presentazione delle domande entro e non oltre 30
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
16E01804
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COMUNE DI VILLASOR
Avviso di mobilità esterna articolo 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore direttivo contabile, area
finanziaria, categoria giuridica D1.
È indetto avviso di Mobilità esterna, per la copertura di un posto
di Istruttore Direttivo Contabile Cat. giuridica D1, CCNL Regioni e
Autonomie Locali, Area Finanziaria (Determinazione AAGG n. 24 del
7 aprile 2016).
Titolo di studio richiesto: Diploma di Laurea specialistica ovvero
Laurea vecchio ordinamento in economia e commercio o equipollente.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e il modulo domanda sono pubblicati sul sito
internet http://www.comune.villasor.ca.it/.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Affari Generali telefono 0709648023, e mail: segreteria@comune.villasor.ca.it.

4a Serie speciale - n. 33

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e determinato di un assistente amministrativo, categoria giuridica C.
È indetta Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno e determinato di un Assistente Amministrativo, Cat. giuridica C, CCNL Regioni e Autonomie Locali, Area Culturale e Pubblica
Istruzione.
Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Media Superiore.
Termine presentazione domande: quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e il modulo domanda sono pubblicati sul sito
internet http://www.comune.villasor.ca.it
Per informazioni rivolgersi al Servizio Affari Generali telefono 0709648023, e mail: segreteria@comune.villasor.ca.it

16E01814

16E01803

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELLA BRIANZA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente Psicologo (disciplina Psicoterapia).
Si comunica che con deliberazione n. 168 del 31 marzo 2016 si è
disposta, per le motivazioni indicate nel provvedimento citato, la revoca
del concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di dirigente psicologo (disciplina: Psicoterapia), indetto con deliberazione n. 507 del
6 novembre 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 26 gennaio 2016.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando,
recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla procedura concorsuale, è consultabile sul sito www.ospedalerc.
it sotto la voce «Bandi e Concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del Personale ai seguenti numeri telefonici:
0965/397561 - 45.
16E01805

Per informazioni rivolgersi al Servizio personale dell’Agenzia di
Tutela della Salute (ATS) della Brianza, sede territoriale di Lecco, corso
Carlo Alberto n. 120 - 23900 Lecco (tel. 0341/482262-482236).

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE - CUNEO
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico di struttura complessa di Ematologia.

16E01828

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direttore Medico della S.C. Ematologia.

AZIENDA OSPEDALIERA «BIANCHI
MELACRINO MORELLI» - REGGIO
CALABRIA

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di
venticinque posti di collaboratore professionale sanitario
- Infermiere a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 314
del 31 marzo 2016, è indetto concorso riservato, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 25 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere a tempo indeterminato presso questa Azienda ai sensi del
D.P.C.M. 6 marzo 2015 e del DCA n. 110/2015.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 14 aprile 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643348 - 643347; sito Internet: www.ospedale.cuneo.it
16E01838
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Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico di struttura complessa di Neurochirurgia.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore medico della S.C. Neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 14 aprile 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet: www.ospedale.
cuneo.it
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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 n. 21 del 4 aprile 2016 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it - albo pretorio
online - sezione bandi e concorsi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
Direzione Risorse Umane - ufficio acquisizione e sviluppo risorse
umane dell’ASL Avellino - tel. 0825/292146.
16E01806

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO
Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di quattro posti di dirigente medico di Cardiologia.

16E01850

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B OLZANO

Avviso pubblico per il conferimento quinquennale dell’incarico, di dirigente medico/medica - Direttore/Direttrice
della Divisione di Cardiologia - disciplina di Cardiologia.
È stato indetto avviso pubblico per il conferimento quinquennale
dell’incarico, presso il Comprensorio sanitario di Bolzano, di: Dirigente
Medico/Medica - Direttore/Direttrice della Divisione di Cardiologia disciplina di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In esecuzione della deliberazione del 23 febbraio 2016, n. 105, è
indetto avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale per titoli
e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Medico di Cardiologia.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.S. pubblico del S.S.N.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 21 marzo 2016 e sul sito Internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it.
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione Organica Concorsi e Mobilità, via Vespucci n. 9 - 80142 Napoli - Telefono 081/2542494 - 2211.

L’avviso, il quale estratto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino - Alto Adige n. 10/IV del 07.03.2016, è disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio sanitario
di Bolzano www.sabes.it.

16E01834

N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
D.P.R. 752/76.

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di tre posti di dirigente medico di Medicina interna.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Assunzione e Stato
Giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/908231).
16E01807

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico della disciplina di Neurologia.
Si rende noto che è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n.1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Neurologia presso la ASL Avellino - Presidio Ospedaliero di Ariano
Irpino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi
ed esami.

In esecuzione della deliberazione del 23 febbraio 2016, n. 101, è
indetto avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale per titoli
e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Medico di Medicina Interna.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale in una delle discipline sopra
indicate, presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.S. pubblico
del S.S.N.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 21 marzo 2016 e sul sito Internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it.
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione Organica - Concorsi
e Mobilità, via Vespucci n. 9 - 80142 Napoli - Telefono 081/2542494 - 2211.
16E01835
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Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico di Neurochirurgia.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO
FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI

In esecuzione della deliberazione del 23 febbraio 2016, n. 102, è
indetto avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale per titoli
e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Neurochirurgia.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami per la copertura di un
posto di dirigente medico di Medicina Fisica e Riabilitazione (area medica e delle specialità mediche) e di un posto
di dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia (area
chirurgica e delle specialità chirurgiche).

L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.S. pubblico del S.S.N.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.

Sono indetti presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli» concorsi pubblici per titoli ed esami per
la copertura dei sottoelencati posti:

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 21 marzo 2016 e sul sito Internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it.

un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione
(area medica e delle specialità mediche);

Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione Organica - Concorsi
e Mobilità, via Vespucci n. 9 - 80142 Napoli - Telefono 081/2542494 - 2211.

un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia (area
chirurgica e delle specialità chirurgiche).

16E01836

Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di quattro posti di dirigente medico di Radiologia.

Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi sono stati pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 14 del 6 aprile 2016.

In esecuzione della deliberazione del 23 febbraio 2016, n. 103, è
indetto avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale per titoli
e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Medico di Radiologia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Politiche del Personale e AA.GG - Ufficio Concorsi (Tel. 0432 949502/09) o consultare
il sito www.aas3.sanita.fvg.it alla sezione «concorsi».

L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicate,
presso Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.S. pubblico del S.S.N.

16E01851

Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18, del 21 marzo 2016, e sul sito Internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it.
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione Organica - Concorsi
e Mobilità, via Vespucci n. 9 - 80142 Napoli - Telefono 081/2542494 - 2211.
16E01837

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 3 SUD
Comunicato di rettifica e contestuale riapertura dei termini
dell’avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due
posti di collaboratore professionale sanitario-tecnico di
radiologia medica - categoria D.
Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie speciale concorsi n. 23 del 22 marzo 2016 nel titolo e nel terzo
capoverso per mero errore materiale è stato trascritto «per titoli e colloquio» mentre si intende solo per titoli.
In conseguenza della rettifica di cui sopra si informano tutti gli
interessati che sono riaperti i termini di presentazione della domanda al
predetto avviso per giorni 10 decorrenti dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª
Serie speciale concorsi.
16E01886

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 6 - VICENZA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direttore dell’Unità Operativa Complessa
Laboratorio Analisi - profilo professionale dirigente
medico o dirigente biologo - disciplina Patologia Clinica
(Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
Presso l’U.L.SS. n. 6 - Vicenza - è stato indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore
dell’Unità operativa complessa laboratorio analisi - profilo professionale: dirigente medico o dirigente biologo - disciplina: patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
L’avviso sopraindicato è già stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 30 in data 1° aprile 2016.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e relazioni
sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 6 - Vicenza
(tel. 0444/753479-753641-757320).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
ulssvicenza.it
16E01849
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di Collaboratore professionale sanitario Infermiere - categoria D.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 5 posti di «Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - categoria D» presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
possono essere inoltrate con le seguenti modalità:
a mezzo di servizio postale all’indirizzo «Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, via Antonio Anguissola n. 15, 29121 - Piacenza», con la precisa indicazione del concorso cui l’aspirante intende
partecipare;
utilizzando una casella di posta elettronica certificata al seguente
indirizzo PEC dell’Azienda USL di Piacenza: contatinfo@pec.ausl.
pc.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un unico file formato PDF la cui dimensione massima non potrà superare i 5 MB.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 86 del 30 marzo
2016.
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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO
- INFANTILE «BURLO GAROFOLO» DI
TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico in disciplina
di Genetica medica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 329 del
23 dicembre 2015 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente medico in disciplina di Genetica medica.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a
pena di esclusione dal concorso, all’I.R.C.C.S. materno infantile “Burlo
Garofolo”, via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - Ufficio Protocollo
- entro il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, indirizzate al Direttore Generale dell’Istituto e redatte in
carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia n. 10 del 9 marzo
2016.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (Tel. 0523.398821/0523.398702 dal
lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00) oppure consultare il
sito www.ausl.pc.it

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 (sabato
escluso) all’ufficio acquisizione e carriera del personale dell’I.R.C.C.S.
materno infantile “Burlo Garofolo” di Trieste, via dell’Istria n. 65/1
Trieste (tel. 0403785281) oppure visitare i sito Internet (www.burlo.
trieste.it/concorsi.htm).

16E01808

16E01833

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico direttore per la direzione
della Struttura operativa complessa «Programma anziani
e fragilità», nell’ambito del Dipartimento cure primarie
aziendale.
È indetta pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore per la direzione della Struttura
Operativa Complessa “Programma Anziani e Fragilità” nell’ambito del
Dipartimento Cure Primarie Aziendale.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio da destinare ad un medico specialista
in Psichiatria, presso l’UOC Ser.D.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara con deliberazione
n. 340 del 7 aprile 2016 ha indetto un pubblico avviso per il conferimento di una borsa di studio da destinare ad un Medico specialista in
Psichiatria, per lo svolgimento delle attività inerenti il progetto “Potenziamento delle attività di cura del Ser.D. per i malati di GAP”, e da
espletare presso l’UOC Ser.D.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna n. 106 del 13 aprile 2016.

Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda
U.S.L. di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia;
tel. 0522/335171 - 335479 - 335110 (orario apertura uffici: da lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13, il martedì ed il giovedì anche dalle
ore 14,30 alle ore 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico
dell’azienda: www.ausl.re.it - link «bandi e concorsi».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione «Concorsi».

16E01841

16E01839

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara; telefono 0854253065.
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ALTRI ENTI
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN
AGRICOLTURA
Pubblicazione della graduatoria definitiva della selezione
pubblica per assunzione a tempo pieno e determinato di
una unità nella categoria giuridica e posizione economica
D3, profilo professionale esperto per i processi di controllo
tecnico-amministrativi-indirizzo Auditing, da assegnare
all’area Audit e controllo strategico nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia.
Si avvisa che sul sito ufficiale dell’AVEPA, al link http://www.
avepa.it/esperto-processi-controllo è pubblicata la graduatoria definitiva
della selezione approvata con decreto del Dirigente dell’Area amministrativo contabile n. 71 del 31 marzo 2016. (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 22 dicembre 2015).
16E01855

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN NAPOLI
Approvazione della graduatoria di merito della selezione
pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato di una unità di personale con profilo di ricercatore - III livello professionale
- nel campo di ricerca Deep-sea biology and ecology.
Si è conclusa la procedura concorsuale relativa alla selezione
pubblica per titoli ed esame-colloquio per l’assunzione con contratto a
tempo determinato di una unità di personale con profilo di Ricercatore
- III livello professionale - nel campo di ricerca Deep-sea biology and
ecology. Selezione n. 3/2015 (Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale
IV serie speciale n. 62 del 14 agosto 2015).
Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito
è pubblicato sul sito Internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn:
www.szn.it.
16E01854

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
«CHIAVARESE» - CHIAVARI

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico per la copertura di due posti dirigente medico disciplina Radiodiagnostica.
Si rende noto che sul sito aziendale - sezione concorsi all’indirizzo
www.asl4.liguria.it è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere
la prova scritta.
L’espletamento della prova scritta è fissato per il giorno 10 giugno
2016 con inizio alle ore 8,45 presso l’Auditorium del Polo Ospedaliero
di Rapallo - via San Pietro di Novella 8 - Rapallo.
Le successive prove pratica ed orale avranno luogo il giorno 15 giugno 2016 sempre presso l’Auditorium del Polo Ospedaliero di Rapallo
- via San Pietro di Novella 8 - Rapallo con inizio alle ore 8,30.
La Commissione, in relazione al numero dei candidati presenti alla prova
scritta, si riserva la possibilità di svolgere tutte le tre prove concorsuali (scritta, pratica ed orale) nella giornata del 10 giugno 2016. Di ciò verrà data comunicazione il
giorno 10 giugno 2016 al termine della prova scritta.
Si fa presente che, ai sensi della vigente normativa in materia:
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di
una valutazione di almeno punti 21/30 da conseguirsi nella prova scritta.
l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di
una valutazione di almeno punti 21/30 da conseguirsi nella prova pratica.
la valutazione della prova orale è sempre espressa in ventesimi,
pertanto la votazione minima per conseguire l’inserimento nella graduatoria degli idonei, corrisponde a 14/20.
Il contenuto delle singole prove d’esame è quello analiticamente
indicato nel bando di concorso.
L’elenco dei candidati con le valutezioni conseguite in ciascuna prova
sarà pubblicato sul sito aziendale www.asl4.liguria.it - sezione concorsi.
I candidati dovranno sempre presentarsi muniti di un documento di
riconoscimento non scaduto.
I candidati che perverranno in ritardo non saranno ammessi a
sostenere le prove d’esame. La mancata presentazione costituirà rinuncia a tutti gli effetti.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi.
16E01810

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico nella disciplina di Radiodiagnostica.
Vista la previsione di cui all’art. 9 “convocazione dei candidati” del bando
di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di
Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 41 del 14 ottobre 2015 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 23 ottobre 2015 si comunica che le relative prove
concorsuali si svolgeranno come di seguito specificato:
Prova scritta: mercoledì 18 maggio 2016 alle ore 10.00 presso il Polo Universitario Infermieristico (ex Scuola Media Fontana) Via del Canaletto, 165 La Spezia.
I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di carta
di identità o di altro valido documento di riconoscimento nella data,
nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi è
consultabile nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi.
Si rammenta che:
- non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari
o altre apparecchiature elettroniche;
- per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’Azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione Esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
L’esito della prova scritta, con il relativo punteggio conseguito,
sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: www.asl5.liguria.it, pagina concorsi.
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Pertanto nessuna comunicazione in tal senso sarà notificata ai
candidati, i quali saranno tenuti ad accertarsi personalmente dell’esito
della prova scritta come sopra indicato e, in caso di ammissione alla
successiva prova pratica, presentarsi a sostenere la stessa nel giorno,
nell’orario e nel luogo di seguito indicati:
Prova pratica e prova orale: mercoledì 25 maggio 2016 alle
ore 10.00 presso il Polo Universitario Infermieristico (ex Scuola Media
Fontana) Via del Canaletto, 165 La Spezia.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
16E01856

COMUNE DI MILANO
Rinvio del diario delle prove d’esame relative alle selezioni
pubbliche, per la copertura di complessivi due posti, a
tempo indeterminato, di vari profili professionali.
Si informa che il diario delle prove d’esame previste dai sottonotati
bandi di selezione:
un posto del profilo professionale di Funzionario dei Servizi
Educativi - Categoria D - posizione giuridica 3;
un posto del profilo professionale di Istruttore dei Servizi Educativi - Categoria C - posizione economica 1 - per l’ambito di attività: Nido d’infanzia;
Sarà pubblicato, salvo ulteriore rinvio, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami» del 10 maggio 2016.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

4a Serie speciale - n. 33

— prova pratica - 25 maggio 2016 alle ore 9,00 presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Cremona 284 - Brescia;
— prova orale - 25 maggio 2016 alle ore 15,00 presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Cremona 284 - Brescia.
Si rammenta che l’ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento nella prova scritta di una valutazione di sufficienza pari
a 21/30 e l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica di una valutazione di sufficienza pari a 14/20.
Entro il giorno 23 maggio 2016 verrà comunicato ai candidati presenti alla prova scritta l’esito della medesima mediante pubblicazione
sul sito internet www.izsler.it nella sezione esiti prove.
Il giorno 25 maggio 2016, al termine della prova pratica, presso la
sede della prova sarà affisso l’elenco dei candidati ammessi alla prova
orale con l’indicazione del voto riportato nella prova pratica e del risultato della valutazione dei titoli.
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dal
concorso dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità
nel giorno ora e sede sopraindicate per lo svolgimento delle prove.
La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e
nell’ora stabilite o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a cause
di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Il presente avviso è stato pubblicato anche sul sito internet dell’Istituto - www.izsler.it.
Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione concernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O. Gestione del Personale
tel. 0302290568 - 0302290346 - 0302290565.

16E01809
16E01857

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA «BRUNO
UBERTINI» DI BRESCIA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale - statistico, categoria D da assegnare alla Sorveglianza Epidemiologica della Lombardia (sede di Brescia).
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale - statistico
- Cat. D da assegnare alla Sorveglianza Epidemiologica della Lombardia (sede di Brescia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del
4 dicembre 2015, si comunica che le prove previste dal bando avranno
luogo secondo il seguente calendario:
— prova scritta - 19 maggio 2016 alle ore 9,00 presso la sede
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna - via Cremona 284 - Brescia;
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

MINISTERO DELL’INTERNO
Pubblicazione dell’avviso inerente i 5000 quesiti vertenti le
materie oggetto della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 320 posti di allievo
vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale del 17 dicembre 2015.
Si avvisa che i 5000 quesiti vertenti le materie oggetto della prova
preselettiva saranno pubblicati a partire dal 26 aprile 2016 sul sito internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it).
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
16E01858
DELIA CHIARA, vice redattore
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